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Lo sport ai tempi 
dell’iPhone

EDITORIALE

“La campanella dell’intervallo era il fischio
d’inizio. Ci precipitavamo giù dalle scale del
palazzo seicentesco dov’era ospitato il liceo-
ginnasio Racchetti di Crema; e la partita di
calcio iniziava subito. Avevamo 15 minuti,
non c’era tempo da perdere. [...] Praticavamo
anche altri sport. Pallavolo e pallacanestro
nelle ore di educazione fisica [...]. Ricordo
anche il salto in alto, una specialità che
maschi e femmine praticavano insieme: le
coetanee in calzoncini che si rotolavano sui
tappeti erano uno spettacolo sublime. Torna-
ti a scuola sfidavamo il professore di filosofia
in salto delle scale: chi riusciva a superare più
gradini in discesa con un balzo  [...]”.
Così inizia il racconto di Beppe Severgnini in
un suo contributo al Corriere della Sera dal
titolo ‘Lo sport e le sbucciature ai tempi del
liceo’ ed è così ben fatto e così vicino ai ricordi
di molti di noi che sembra quasi di vederne i
protagonisti. 
Allo stesso modo sono certo che molti di noi
riconosceranno chiaramente il sospiro con
cui il giornalista sembra chiudere il suo arti-
colo: tutte le cose che allora era solito fare con
i compagni, dice, oggi sarebbero vietate, o
perché ritenute troppo anarchiche dagli inse-
gnanti o pericolose dai genitori o faticose dai
ragazzi stessi (che nel 2016 - stando ad una
ricerca dello psicoterapeuta dell’età evoluti-
va Alberto Pellai - a quattordici anni svolgono
un quarto dell’attività motoria rispetto ad un
coetaneo del 1976. Complice la tecnologia
che tra telecomando e cellulare, diminuisce
in modo consistente gli spostamenti).
Ammettiamolo e diciamo ad alta voce: l’ado-

> Claudio Barbaro guata, incentivando il pluralismo e non com-
primendolo. 
Secondo: il CONI contraddice sé stesso. Nel
programma con cui Giovanni Malagò chiese
ed ottenne di diventare presidente del mas-
simo organo di governo dello sport italiano
c’era scritto che gli Enti di Promozione Spor-
tiva avrebbero avuto un adeguato spazio,
riconoscendo l’importanza dello sport di
base e la sua propedeuticità ad aiutare le per-
formance di quello vertice. Il restringimento
delle discipline sportive in funzione della rap-
presentanza federale fa dedurre una convin-
zione esattamente opposta rispetto a quella
allora espressa. 
Terzo: il CONI dimostra di intendere (e di voler
strutturare lo sport) prevalentemente nella
sua componente competitiva, sacrificando e
comprimendo quella dimensione ludico-gio-
cosa che, invece, è la scintilla di avviamento
allo sport per i giovani, oltre che lo stimolo per
accompagnare le persone nell’arco della loro
vita.
Il riavvicinamento dei ragazzi all’attività
motoria non può che essere compromesso,
così come la maturazione di un’attitudine allo
sport come compagno di vita, garante di equi-
librio e benessere.
Da parte nostra - e mi auguro di tutti gli Enti
di Promozione Sportiva - per contrastare que-
sto indirizzo ci sarà una reazione ad un dop-
pio livello: istituzionale e operativo.  Istituzio-
nalmente cercheremo di combattere con tutti
gli strumenti a nostra disposizione nelle sedi
preposte. Operativamente ASI continuerà ad
essere la casa degli appassionati di sport, plu-
rale e accogliente così come è stata in questi
suoi ventidue anni di storia.

lescenza senza sbucciature e senza traumi è
l’adolescenza dei nostri giovani che non pra-
ticano più sport in modo estemporaneo. La
campanella di scuola non è più il segnale
atteso per giocare la combattutissima parti-
tella di calcio contingentata nei quindici
minuti di ricreazione, ma il momento per
telefonare oppure postare una diretta live sui
social. 
Non c’è niente di male in queste attività; non
siamo a demonizzare la tecnologia che, anzi,
ha portato dei progressi anche in campo
sportivo. Tuttavia, se a questo dato di fatto -
registrato anche a livello di ricerca - aggiun-
giamo l’indirizzo politico di chi ha il compito
di organizzare il movimento sportivo, lo sce-
nario non fa ben sperare.
Il riconoscimento come discipline sportive
solo di quelle riferibili alle Federazioni Spor-
tive verso cui sta andando il CONI aggrava
infatti la situazione, perché rischia di cancel-
lare tutti gli sport praticati al di fuori dei con-
testi istituzionali sportivi, o anche all’interno
degli stessi, nell’ambito degli Enti di Promo-
zione Sportiva. 
Un esempio concreto di questa tendenza è la
delibera del 249° Consiglio Nazionale del
Comitato con cui viene individuato un nume-
ro limitato di discipline con cui un’associazio-
ne sportiva dilettantistica può iscriversi al
Registro CONI. 
Risultato? Un disastro che amplifica anziché
ridurre la deriva verso l’immobilismo dei
nostri giovani (e non solo). I motivi di un così
severo giudizio sono molteplici.
Primo: il CONI dimostra di non saper essere
un buon mediatore capace di far corrispon-
dere alla domanda sportiva un’offerta ade-
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In occasione della ricorrenza dei 70 anni della
fondazione del Centro Sportivo Fiamma l’Asi ha dato vita
ad un importante progetto volto a raccogliere, 
in tutta Italia, materiali che ripercorrano la storia del
rapporto fra la destra e lo sport. Quanto già raccolto sarà
oggetto di una mostra che sarà allestita a Fiuggi 
in occasione dell’Assemblea  Nazionale dell’Ente

Nasce l’archivio storico 
dell’Associazionismo 
di destra
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Nel 2018 ricorreranno i 70 anni dalla nascita del Centro
Sportivo Fiamma, una ricorrenza importante perché
proprio da lì nasce l’Associazionismo di destra. 
L’Asi, che nel 1994 raccolse il testimone dello storico
Ente, proprio per conservare la memoria e l’identità del
Fiamma, ha iniziato una certosina raccolta di materiale
che darà vita ad una sorta di archivio che sarà oggetto
di esposizioni itineranti nel 2017 e che sfoceranno in
un evento commemorativo che si svolgerà nel 2018.
Il progetto, ad ampio spettro, intende ricostruire attra-
verso documenti, immagini, testimonianze dirette, fil-
mati ed oggettistica, il rapporto tra la destra ed il mondo
dello sport dal 1948 ad oggi e farne oggetto di un archi-
vio dinamico, cioè in costante implementazione e arric-
chimento sulla storia del Fiamma e dell’Asi, racco-
gliendo e catalogando ogni testimonianza che testimo-
ni, risalendo ai tempi della fondazione dell’MSI, il rap-
porto fra la destra ed il mondo dello sport.

Tutto il materiale raccolto sarà messo a disposizione
della Fondazione An.
Il punto di partenza del progetto sarà l’allestimento di
una Mostra dal titolo “Tempi Migliori 1948-2017: la
destra e lo sport, una storia di impegno e di amore” che
esporrà tutti i materiali già recuperati da Asi e che il 28
e 29 gennaio sarà presentata nel corso del congresso di
Fiuggi e poi trasferita a Roma dal 13 febbraio creando
un filo ideologico con la mostra sui 70 anni del Movi-
mento Sociale che chiuderà i battenti il 10 febbraio.
Successivamente la mostra potrà essere utilizzato in
altre location ed in altre città.
A Roma la mostra sarà occasione di un convegno e per
distribuire materiale (un primo catalogo, un video, uno
spot per i social).
Il progetto proseguirà sulla ricerca su scala nazionale
attraverso delle strutture periferiche dell’ente e dei sin-
goli dirigenti ai quali sarà chiesto di adoperarsi per il
reperimento dei materiali storici necessari ad imple-
mentare l’archivio.

> Gianluca Montebelli

Sopra, tre straordinarie
protagoniste dell’atletica
italiana negli anni ‘80 
e ‘90 erano del C.N.S.
Fiamma da sinistra:
Agnese Possamai
(mezzofondista del
Fiamma Dolomiti Belluno
1500-3000 m.), Nino
Barra, Gabriella Dorio
(mezzofondista padovana
di Veggiano che ha
portato all’Italia successi
internazionali), Ileana
Salvador (marciatrice
veneta di Noale, ha
portato all’Italia il
maggior numero di
medaglie nella sua
specialità) 
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Nel frullatore 
del calcio 
business
L’aumento delle formazioni
partecipanti ai Mondiali, che
dall’edizione 2026 passerà 
da 32 a 48 squadre, è solo l’ultimo
tassello di una politica che ha come
unico obiettivo quello di far girare
milioni di dollari. Dell’impoverimento
tecnico dell’evento non interessa
nessuno e se poi intorno al mondo
del pallone spariscono sentimento 
e poesia chissenefrega…..

È recentissima una ricerca sulla situazione
del Calcio in Italia e nel mondo, e ne propon-
go un brevissimo passaggio proprio mentre
si discutono le ultime decisioni della FIFA,
governata dal neopresidente Infantino, che
ha portato da 32 a 48 (tre gironi da 16) le
nazionali partecipanti al Mondiale del 2026. 
Obiettivo rivelato:consentire la massima par-
tecipazione possibile all'evento planetario,
consentendone l'accesso anche ai piccoli
Paesi (il CIO ha fatto già da tempo una scelta
diversa e positiva creando i Giochi Olimpici

dei piccoli Stati). 
Obiettivo reale: conquistare un potere politi-
co straordinario, quasi bulgaro, e introitare
centinaia di milioni di dollari. 
Forte l'opposizione dell'Europa che vede
minacciato il suo primato storico: ricordo che
negli Ottanta il presidente dell'UEFA Arte-
mio Franchi potè respingere una pseudo
riforma sollecitata dall'allora presidente della
FIFA Joao Havelange semplicemente minac-
ciando di organizzare un Mondiale in Europa
invitandovi Argentina, Brasile e Uruguay.

> Italo Cucci
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E tuttavia l'aspetto tecnico, pur importan-
te, visto che il torneo verrebbe qualitati-
vamente declassato, cede davanti agli
eccessi ormai inarrestabili del Calciobu-
siness. Dal punto di vista etico il più
popolare degli sport ha ampiamente evi-
denziato i danni fatti dalla commercializ-
zazione del gioco, ormai ridotto amerca-
to permanente, minacciato dalle scom-
messe e dalla corruzione.
L'introduzione di nuove tecnologie desti-
nate a garantire vieppiù la regolarità del-
le partite è un banale palliativo, visto che
la decisione finale spetterà comunque
all'uomo, al manovratore degli strumenti
fral'altro costosissimi. Ma il dato peggio-
re viene dalla progressiva disaffezione
del pubblico sportivo - tifosi innanzitutto
- deluso dal mercantilismo che ha via via
depresso la tradizione calcistica.
È appena stata pubblicata una ricerca su

questo malessere del calcio e ne ricavo
giusto un breve passaggio relativo al busi-
ness invasivo. Secondo la DeloitteAn-
nualReview of Football Finance 2016, "il
mercato europeo del calcio ha raggiunto i
22,1 miliardi di euro nella stagione
2014/15 e si stima che supererà i 25
miliardi nel 2016/17. Negli ultimi anni
l’industria del calcio non solo è notevol-
mente cresciuta, ma ha anche subito un
forte processo di concentrazione.
I ricavi generati dai cinque maggiori
campionati europei (Gran Bretagna, Ger-
mania, Spagna, Italia e Francia) nella sta-
gione 2014/15 hanno raggiunto i 12
miliardi di euro, pari al 54% dei ricavi
complessivi dell’intero continente euro-
peo. Il campionato più ricco è la Premier
League inglese, con 4,4 miliardi di euro,
seguito dalla Bundesliga tedesca (2,39
miliardi), dalla Liga spagnola (2,05

miliardi), dalla Serie A italiana (1,79
miliardi) e dalla Ligue1 francese (1,42
miliardi). La maggior parte degli introiti
deriva dalla vendita dei diritti televisivi,
che hanno raggiunto nel 2014/15 quasi
5,8 miliardi di euro (pari al 48% dei rica-
vi totali), mentre i ricavi derivanti da
sponsorizzazioni e altre fonti commer-
ciali ammontano a 4,2 miliardi e i ricavi
da gara (biglietti, abbonamenti, etc.) a
quasi 2,1 miliardi (Deloitte, AnnualRe-
view of Football Finance 2016)".
Anche il calciomercato registra numeri
in forte crescita. Secondo il Global Tran-
sfer Market Report 2016, "l’anno 2015 è
stato un anno record poiché i trasferi-
menti di calciatori professionisti hanno
generato un giro d’affari di quasi 4,2
miliardi di dollari, con un incremento del
44,2% rispetto al 2011 (FIFA/TMS,
January 2016).
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Sebbene si tratti ancora di numeri di tutto
rispetto, le presenze negli stadi italiani
risultano molto inferiori rispetto a quelle
registrate in altri campionati europei,
soprattutto delle prime cinque top divi-
sion. In particolare, nella stagione
2014/15 la Serie A italiana, con una
media di 21.586 spettatori a partita, ha
raggiunto una copertura del 55% dei
posti disponibili, in calo rispetto al 59%
della stagione 2010/11, e molto infe-
riore rispetto al 92% di Inghilterra e
Germania, al 70% della Spagna e al
68% della Francia (FIGC 216)".
"Lo show-business - precisa la ricer-
ca - ha portato soldi e risorse al
mondo del pallone ma ha tolto
fascino e poesia al gioco più bello
del mondo. La gente, i tifosi, se ne
sono resi conto ed è in atto una
profonda crisi di rigetto che ha

dapprima allontanato il pubblico dagli
stadi e presto porterà anche la crisi del-
letelevisioni a pagamento". Ed ecco una
raccomandazione: "Si faccia un passo
indietro finché si è in tempo".
La FIFA si fa forte di una realtà eclatante:
raccoglie ben 211 Paesi del mondo, a
fronte dei 205 del CIO e i 193 dell'ONU.
Un potere straordinario che, perdendo di
vista la specificità dello sport che richia-

ma ormai tutti i popoli per la sua natu-
ra affascinante e

non per i quattrini che macina, potrebbe
condurre all'attuale crisi dell'ONU, appe-
na definita dal presidente degli Stati Uni-
ti Donald Trump "un club dove la gente
si ritrova a fare chiacchiere e a divertir-
si". Un ente inutile e costoso.
Sarebbe comunque bello, buono e giusto
se la macchina da soldi ch'è oggi la FIFA
ispirata da Blatter devolvesse buona par-
te dei ricavi procurati dalla riforma - già
si parla di almeno seicento milioni di dol-
lari - a quei piccoli Paesi che non hanno
solo fame di calcio ma di pane.
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Il Ministro riformerà  

Dopo l’esperienza  lampo della senatrice Josefa
Idem quale ministro dello sport (durò meno di
due mesi il suo incarico nel 2013), con il rimpa-
sto di Governo succeduto al no referendario il
nuovo premier Paolo Gentiloni ha ripristinato la
figura affidando il dicastero a Luca Lotti, ex Sot-
tosegretario del Governo Renzi. Il neo ministro,
pur non provenendo dal mondo dello sport, nei
due anni da sottosegretario ha avuto un ruolo
importante in alcune situazioni relative a questo
mondo. Lotti è stato “artefice” della trasforma-
zione del Cip in Ente di diritto pubblico, del
sostegno alla candidatura italiana per ospitare la
Ryder Cup del 2022, e dell’approvazione del
fondo “Sport e Periferie” di 100 milioni di euro,
destinato ad interventi di migliorie di impianti
sportivi sul territorio nazionale.
Ora  però, alla guida del Ministero dello Sport,
i compiti si moltiplicheranno. Sempre che il
governo provvisorio duri abbastanza per con-
sentirgli di approvare qualche riforma. Il primo
nodo che affronterà sarà sicuramente quello del-
la riforma del Decreto legislativo 9 del 2008,
inserito nella “legge Melandri”, riguardante i
diritti televisivi. 

 lo sport?
Il nuovo Premier Paolo Gentiloni
ha ripristinato un dicastero 
che mancava dai tempi di Josefa Idem. 
Saprà Luca Lotti dare impulso 
ad un movimento che negli ultimi anni 
è stato fortemente penalizzato 
e trascurato? 

> Federico Pasquali
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Luca
Lotti

CLAUDIO BARBARO : “ASSURDO ABOLIRE 
LA MUTUALITA’ DEL CALCIO 
NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI SPORT“
Il Presidente di Asi Claudio Barbaro, pur mostrando da uomo di sport
moderata soddisfazione per la nomina di un Ministro dello Sport, espres-
so in maniera chiara il proprio dissenso all’abolizione dell'articolo 23 del
Decreto Melandri.
“E’ assurdo che venga abolita la mutualità del calcio verso gli altri sport.
Da sempre ci siamo battuti affinché lo mondo professionistico devolves-
se in qualche modo allo sport di base parte dei proventi incassati attra-
verso i diritti televisivi. L’abolizione dell’articolo 23 toglie anche quel
minimo garantito fino ad oggi recidendo di fatto ogni legame fra lo sport
iper-professionistico ed il resto del movimento. Mi auguro che il Ministro
e le Camere rivedano la posizione e facciano in modo che quanto pro-
dotto dal calcio e dagli altri sport di vertice venga equamente ridistribuito
come eticamente è giusto che sia. 
Sapere inoltre di investimenti di 97 milioni di Euro per la Rider Cup, di
cui soltanto in minima percentuale saranno utilizzati per l’organizzazio-
ne dell’evento,  fa ulteriormente riflettere sulla la scelte del Governo ten-
denti a privilegiare soltanto l’elite dello sport a discapito dell’Associa-
zionismo e delle attività di base ”.
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Questo perché l’emendamento per la
modifica è stato già approvato nel passato
governo dalle commissioni Bilancio e
Finanze, quindi la procedura è già avan-
zata. Certo superare il vaglio delle due
Camere non è cosa semplice in Italia. Ma
di cosa si tratta in sostanza? In pratica la
modifica abolirebbe l'articolo 23 del
Decreto Melandri che riguarda la “Fonda-
zione per la mutualità generale degli sport
professionistici a squadre”, che vuol dire
abolire il soggetto che fino ad oggi rice-
veva almeno il 4% del valore globale dei
diritti tv (circa 1,2 miliardi di euro il valo-
re complessivo). Fondazione che opera
sulle direttive di un Consiglio d'Ammini-
strazione formato dai rappresentanti delle
principali organizzazioni sportive quali
Coni, Federcalcio, Lega Serie A e altre.
Oltre ad abolire di fatto la Fondazione,
l'emendamento presentato fissa i nuovi
criteri di mutualità del sistema. Il 10% del
valore complessivo dei contratti per i
diritti audiovisivi della Serie A viene
destinato a programmi di sviluppo dei set-
tori giovanili delle società, formazione e
utilizzo di calciatori convocabili per le
nazionali giovanili italiane maschili e
femminili, sostegno degli investimenti
per gli impianti sportivi per lo sviluppo
dei Centri Federali Territoriali e delle atti-
vità giovanili della Federcalcio. Dunque

il 10% di mutualità andrebbe alla Figc,
che si occuperà di distribuirli alla Lega
Serie B (il 6%), alla Lega Pro (il 2%) e
alla Lnd (1%), mentre l'1% rimarrebbe a
disposizione della Figc. Inoltre si punta ad
una redistribuzione più equa delle risorse
derivanti dai diritti tv tra i club. Comun-
que vada, la nuova legge non avrebbe
effetto sull'asta in programma questa pri-
mavera che assegnerà i diritti tv per il
triennio 2018-2021.
Ma i temi in agenda del nuovo ministro
Lotti non si limitano a questa riforma.
L'appoggio alla candidatura dell'Italia ad
ospitare la Ryder Cup ora lo porta ad
affrontare il nodo dell'inserimento dei 97
milioni di euro messi a disposizione del
vecchio Governo nel decreto “Millepro-
roghe”, in quanto quei soldi sono stati
stralciati dalla legge di bilancio. Poi ci
sono tutte le questioni in sospeso, come

l'autonomia della giustizia sportiva, il
tema delle agevolazioni fiscali per l'atti-
vità sportiva, l'adeguamento del decreto
Balduzzi sui defibrillatori e via dicendo.
Ma il ministro dovrà tener conto anche
della parte politica dello sport. In queste
settimane si sono moltiplicate le analisi
dei giornalisti al riguardo del sistema elet-
torale dei presidenti federali, che in prati-
ca sono degli “highlander”. Si perché con
la riforma Melandri all'epoca si fece pas-
sare l'idea che dopo due mandati tutti a
casa, ma con la postilla che dopo il secon-
do mandato bastava il 55% per essere rie-
letti, nulla è cambiato rispetto al passato.
Il deputato leghista Guido Guidesi, è in
procinto di lanciare una proposta di legge
per fare in modo che nello sport si decida
in base a programmi e sviluppo e non solo
in base a trattative sui singoli contributi.
“Con la vittoria del no al referendum - ha
dichirato Guidesi - dovrebbero essersi
esaurite le marchette elettorali tra governo
e presidenti delle federazioni sportive, ora
Lotti dovrebbe dimostrare che non è
al Governo solo per nomine e cantierizza-
zioni. Allo sport serve subito una riforma
del Coni che deve partire dal cambiamen-
to del metodo di elezione del presidente:
non possono essere solo i pluridecennali
presidenti delle federazioni a decidere chi
distribuisce i soldi alle singole federazioni
ma il corpo elettorale deve essere allarga-
to agli atleti e ai tesserati”. Insomma, vor-
rebbe aprire la base elettorale e quindi
decisionale, cosa che va in aperto contra-
sto con la centralità attuale del Coni. 
Sulle regole elettorali alle cariche dirigen-
ziali delle Federazioni, il ministro ha già
la strada spianata. Il Senato ha già appro-
vato un decreto che mette un tetto di tre
mandati che ora è alla Camera, ma i tempi
lunghi della discussione e approvazione e
l'attuale Governo a scadenza potrebbero
far saltare la questione. A meno che il
ministro Lotti non prenda la questione
come priorità. In realtà, però, non si deve
aspettare un decreto legge per mettere un
tetto, perché basterebbe cambiare gli sta-
tuti federali. E Malagò, che ad oggi risulta
unico candidato per l'elezione dell'11
maggio, ha annunciato più volte che dopo
la sua rielezione lavorerà per mettere ordi-
ne proprio ai regolamenti elettorali e agli
statuti federali. Dunque per il ministro
sarebbe una grana in meno. 

La mitica Ryder Cup di golf

Giovanna 
Melandri
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Defibrillatori, 
un obbligo inutile?
Slitta al 30 giugno la data entro la quale le Associazioni Sportive devono mettersi in regola. 
Ma è questo il modo migliore per garantire la sicurezza degli atleti? Non sarebbe più logico
imporre corsi di formazione di primo soccorso per tutti gli istruttori (o allenatori) delle società?

C’è un altro rinvio per l’obbligo dei defibril-
latori nelle associazioni sportive: lo scorso
dicembre la Camera dei Deputati ha fatto
slittare la data al prossimo 30 giugno. Que-
sto, però, non è stato l’unico
slittamento da quando il
ministro della Salute, Renato
Balduzzi, ha scritto il decreto
nel luglio 2013. Difatti, l’ob-
bligo dei defibrillatori è stato
posticipato in diverse occa-
sioni, quattro per l’esattezza
(20 luglio 2016, 30 novem-
bre 2016, 1. gennaio 2017 e
adesso 30 giugno 2017).
Facciamo un passo indietro
per ricordare l’iter di questa
normativa. Secondo quanto
sancito dal Decreto Balduzzi
firmato il 20 luglio 2013, le
società sportive, sia dilettan-
tistiche sia professionistiche,
avevano l’obbligo di dotarsi
di defibrillatori entro tempi stabiliti. Sono
stati stabiliti, allora, i tempi di attuazione: per
le società sportive professionistiche il limite
massimo entro il quale adeguarsi alla nor-
mativa era di 6 mesi dall’entrata in vigore

> Carlo Santi del decreto mentre quelle dilettantistiche
avevano 30 mesi di tempo per uniformarsi
alla legge, sempre da quel 20 luglio 2013,
ovvero il 20 gennaio 2016. Vennero, allora,
escluse dall’obbligo del defibrillatore le atti-
vità sportive a ridotto impegno cardiocirco-

latorio, ossia bocce, biliardo, golf, pesca
sportiva di superficie, caccia sportiva, sport
di tiro, giochi da tavolo e simili. Sarebbe sta-
to meglio imporre la presenza del defibril-
latore per i proprietari degli impianti visto

che spesso ci sono numerosi atleti tesserati
che praticano una disciplina senza per que-
sto essere assistiti dalla loro società. Pren-
diamo i casi del bowling, di un allenamento
di tiro, per non parlare delle piscine. Un arre-
sto cardiaco, poi, non è mai scongiurato

anche per coloro i quali non
svolgono attività “pesante”.
Il Decreto che impone l’obbli-
go dei defibrillatori dimostra
la scarsa conoscenza del mon-
do dello sport. Era stato suffi-
ciente varare delle norme per
dimostrare attenzione che,
però, non c’era. Cosa vuol dire
che le società sportive devono
dotarsi di un defibrillatore?
Dove devono custodirlo? E
per le società che svolgono la
loro attività prevalentemente
all’aperto - parliamo di chi
corre o marcia e di chi va in
bicicletta - il defibrillatore
dove deve essere, al seguito
degli atleti? E chi deve custo-

dirlo, durante gli allenamenti all’aperto?
Da aggiungere, poi, che il Decreto pone il
vincolo alle società sportive dilettantistiche
e non alle associazioni sportive dilettantisti-
che.
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Adesso c’è l’ennesimo slittamento per
dotarsi dei defibrillatori. Il provvedimento
ha trovato la giustificazione per le zone col-
pite dal sisma, ma la prima stesura del
Decreto è del 2013. Evidente che quella nor-
ma è stata varata, più di tre anni fa, per moti-
vi probabilmente diversi, per mostrare
un’attenzione che non era reale. Viene da
pensare che sia stato un favore nei confronti
dei produttori dei defibrillatori... proprio
come l’uso dell’erba sintetica nei campi di
calcio.
Chi ha scritto quella legge si è fermato alla
questione dei defibrillatori, evidentemente
scosso dal caso di Piermario Morosini, il cal-
ciatore del Livorno morto a Pescara nel-
l’aprile 2012 durante una partita di serie B.
C’era soprattutto la voglia di dare una rispo-
sta con una soluzione che sembrava, al legi-
slatore, la migliore: dotati di un defibrillatore
e sei a posto. Falsa soluzione, questa, per
tanti motivi, non ultimo quello di chi è in
grado di utilizzarlo, il defibrillatore. Sarebbe
stato molto più opportuno rendere obbliga-
torio un corso di formazione di primo soc-
corso per tutti gli istruttori (o allenatori) delle
società sportive. Un intervento tempestivo
può salvare, secondo le statistiche, fino al 30
per cento in più delle persone colpite.
Sarebbe opportuno lavorare nella giusta
direzione sul tema della tutela sanitaria nel
mondo dello sport mettendo da parte le lob-
by perché il sospetto che la vicenda defibril-
latori sia una vicenda soprattutto economica
è grande.



TRAGEDIE NELLO SPORT

16

La tragedia aerea che ha visto coinvolta la squadra della Chapecoense è
soltanto l’ultima di una lunga serie di disastri legati al mondo dello sport. 
Dal Grande Torino al Manchester United, dalla nazionale italiana di nuoto 
alla nazionale dello Zambia, è lungo l’elenco degli sportivi 
che hanno perso la vita con la divisa della propria squadra addosso

Ali spezzate “Le luci si sono spente poco prima del-
l’impatto. Non mi ricordo altro”. Così l’as-
sistente di volo Ximena Suarez, tra i pochi-
superstiti dell’aereo precipitato la sera del-
lo scorso 28 novembre sui cieli della
Colombia, ha raccontato gli attimi prece-
denti allo schianto.
Il velivolo trasportava l’intera squadra di
calcio brasiliana della Chapecoense, diret-
ta a Medellin per disputare la partita di
andata nella finale della Coppa Sudameri-
cana (corrispondente della nostra Europa
League) contro l’Atletico Nacional. 
La finale della Coppa Sudamericana, che
la ‘Chape’ (come viene comunemente
chiamata dai suoi tifosi)avrebbe dovuto
disputareil 30 novembre, era sicuramente
la gara più importante della sua storia
cominciata nel 1973 nella città di Chape-
có, un polo agroindustriale di 200mila abi-
tanti nello stato di Santa Catarina, nel Bra-

sile meridionale. Solo nel 2009, la forma-
zione militava nella serie D brasiliana e
dopo un’ascesa continua, nel 2014 aveva
raggiunto la prima divisione. 
Tra i sei sopravvissuti alla sciagura aerea
ci sono tre calciatori della squadra brasi-
liana: l’esterno sinistro Alan Luciano
Ruschel, il difensore HelioZampier Neto,
trovato sotto i rottami dell’aereo e il secon-
do portiere Jackson Ragnar Follmann, che
per la gravità delle ferite riportate ha subito
l’amputazione della gamba destra. 
Il miglior calciatore del Brasileirão
All’incidente era sopravvissuto anche il
portiere della Chapecoense, Marcos Dani-
loPadilha, deceduto in ospedale, poche ore
dopo lo schianto. Il primo difensore, 31
anni, ha ricevuto postumo un importante
tributo alla carriera: il 48% dei tifosi via
internet lo hanno votatoMostValuable Pla-
yer (MVP), miglior giocatore per il
2016del Brasileirão, il campionato di cal-
cio brasiliano.

L’incidente areo, che ha annientato la
‘Chape’,evoca la tragedia calcistica più
famosa di tutti i tempi: quella della Basi-
lica di Superga, contro la quale, il 4 maggio
1949,precipitò l’aereo con a bordo la squa-
dra del Grande Torino. Nello schianto
morirono 31 persone, tra cui l’intera squa-
dra granata, che tornava da Lisbona, dopo
una amichevole con il Benfica per festeg-
giare l’addio al calcio del capitano della
squadra lusitana Josè Ferreira. 
La formazione piemontese costituiva i die-
ci undicesimi della nazionale italianae
aveva vinto cinque scudetti consecutivi.
Dopo la tragedia, fu proclamata a tavolino
vincitricedel campionato e gli avversari di
turno, così come i Granata, schierarono le
formazioni giovanili nelle restanti quattro
partite.
Trascorsi quasi 68 anni dalla sciagura, il
Grande Torino rappresenta ancora oggi il
“calcio buono”, consacrato nelricordo dei
tifosi come leggenda immortale.
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> Marco Cochi
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Il giuramento dei sopravvissuti del
Manchester 
Dallo schianto di Superga all’incidente
della Chapecoense in Colombia, sono
numerose le tragedie dell’aria, checolpen-
do l’immaginario comunehanno coinvol-
to intere squadre.
Una di quelle che scosse maggiormente le
coscienze degli sportivi, risale al 6 febbra-
io 1958, quando otto giocatori del Man-
chester Unitedpersero la vita. schiantan-
dosi, da una pista 
I RedDevils tornavano da Belgrado, dove
avevano guadagnato la semifinale di Cop-
pa dei Campioni dopo aver pareggiato 3-
3 contro il Partizan.Il velivolo che li tra-
sportava aveva effettuato la sosta riforni-
mento all’aeroporto di Monaco di Bavie-
ra, ma la ripartenza dall’aeroporto si tra-
sformò in tragedia: al terzo tentativo di
decollol’aereo si schiantò ai bordi della
pista innevata.
In tutto morirono 23 persone: tra questi
otto calciatori, tre membri dello staff dello
United e otto giornalisti. Ne nacque un
caso giudiziario durato molti anni, ma che
non riuscì ad accertare le responsabilità
dell’incidente.
Uno dei superstiti fu Bobby Charlton,

campione del mondo nel 1966 con l’In-
ghilterra e Pallone d’Oro nello stesso
anno. Allo schianto sopravvisse anche il
tecnico sir MatthewBusby, che ricevette
due volte l’estrema unzione per la gravità
delle ferite riportate, ma alla fine si salvò.
Nove anni dopo, Matt Busbytenne fede al
giuramento che aveva stretto con gli altri
giocatori sopravvissuti all’incidente: vin-
cere la Coppa dei Campioni. 
Un mistero lungo 54 anni
Il 3 aprile 1961, un Douglas DC-
3 della compagnia LAN si schiantò contro
il monte Lástima nella catena montuosa
del Nevado de Longaví (provincia di
Linares). A bordo c’erano otto giocatori,
il tecnico e un massaggiatore della squa-
dra di calcio cilena del Green Cross, di
ritorno da Osorno, dove avevano disputato
una partita della Coppa del Cile contro la
squadra locale. Nell’impatto, oltre ai com-
ponenti della formazione cilena, persero la
vita in tutto 24 persone, tra cui tre arbitri,
due rappresentati della federazione e quat-
tro membri dell’equipaggio. Dopo lunghe
e infruttuose ricerche, i resti del velivolo e
delle vittime sono stati ritrovati 54 anni
dopo l’incidente, da alcuni alpinisti durante
una scalata. 

La tragedia del nuoto azzurro
Una delle più angoscianti tragedie nella
storia dello sport si è consumata alle
18,51 del 28 gennaio 1966, quando un
Convair della Lufthansa con 46 persone
a bordo precipitò durante la fase di atter-
raggio all’aeroporto di Brema. A bordo,
fra gli altri passeggeri e gli uomini
dell’equipaggio, c’erano sette giovanis-
simi nuotatori azzurri, quattro ragazzi e
tre ragazze. Avrebbero dovuto parteci-
pare nella città tedesca di Brema a un
meeting internazionale, ma da quel
viaggio, che si portò via un’intera gene-
razione del nuoto italiano, non fecero
mai ritorno. 
I nuotatori scomparsi nell’incidente
aereo sono ricordati su una stele eretta
all’interno dello Stadio del Nuoto del
Foro Italico a Roma. I sette nomi impres-
si sul momento sono Bruno Bianchi, nato
a Trieste, capitano della Nazionale, 16
volte primatista italiano nello stile libero,
il più vecchio del gruppo anche se non
aveva da poco compiuto 22 anni. Ame-
deo Chimisso, 19enne dorsista e prima-
tista dei 200 misti, era figlio di uno sca-
ricatore di porto di Venezia e faceva il
fattorino a tempo perso per cercare di
sbarcare il lunario. Sergio De Gregorio,
romano, stileliberista e delfinista, cinque
titoli italiani, avrebbe compiuto vent’an-
ni un mese dopo la sciagura. Carmen
Longo, 18enne e studentessa liceale
bolognese, primatista e campionessa ita-
liana sui 100 e i 200 rana e i 400 misti.
Luciana Massenzi, 20 anni, romana,
quattro titoli assoluti e primatista nei 100
dorso. Chiaffredo “Dino” Rora, dorsista
e stileliberista torinese, uno dei quatro-
nuotatori italiani ad aver detenuto fino ad
allora un record europeo, nei 100 dorso.
Daniela Samuele, nata a Genovae appena
17enne, mistista e delfinista, la più gio-
vane del gruppo.
Nella stele sono ricordati anche altri due
dei passeggeri precipitati nel disastro
aereo: il tecnico federale Paolo Costoli,
fiorentino di 55 anni, eccellente pallano-
tista, vincitore di quattro scudetti con la
Rari Nantes Firenze, e Nico Sapio, 36
anni, telecronista della Rai. 
Il disastro aereo dello Zambia
Un altro memorabile incidente aereo che
ha segnato la storia dello sport è quello
che il 27 aprile 1993 coinvolse l’intera

I resti dell’aereo schiantatosi a Superga 
con a bordo il Grande Torino
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nazionale dello Zambia, al ritorno da una
trasferta per la fase di qualificazione per i
Campionati del Mondo di calcio di USA
’94. Nell’aereo, che si inabissòa poche
miglia di distanza dalla costa di Librevil-
le, la capitale del Gabon, perirono tutti i
18 giocatori dello Zambia e le altre 12 per-
sone, che erano a bordo. Si salvòil capita-
no della squadra, KalushaBwalya, che era
impegnato in Olanda con il Psv Eindho-
ven. L’anno seguente il disastro aereo,
Bwayla si assunse il compito di riportare

in alto la nazionale, guidandola fino alla
finale della Coppa d’Africa 1994 in Tuni-
sia, dove però i ‘Chipolopolo’ dovettero
soccombere alle Super Aquile della Nige-
ria.
L’incidente aereo che ha sconvolto
l’hockey su ghiaccio
Il 7 settembre 2011, una vera tragedia
sconvolse il mondo dell’hockey su ghiac-
cio, quella verificatasi nello schianto
aereo di Yaroslavl, in Russia, che provocò
la morte di tutti i giocatori della squadra

locale, la Lokomotiv, con un bilancio tota-
le di 44 morti.
Lo Yak-42 su cui viaggiava la Lokomotiv
Yaroslavl precipitò poco dopo il decollo
mentre era diretto a Minsk, città bielorus-
sa nella quale la Loko avrebbe disputato
la prima sfida stagionale di Kontinental
Hockey League. All’impatto sopravvisse-
ro solo l’attaccante, Aleksandr Galimov,
deceduto cinque giorni dopo a causa delle
gravi ustioni riportate sull’80% del cor-
po, e l’ingegnere di volo, il 52enne Alek-
sandr Sizov, che riuscì a guarire dalle feri-
te riportate.
Nel disastro, che suscitò un fortissimo cor-
doglio non solo nell’ambiante dell’hoc-
key, persero la vita anche sei ex-giocato-
ri della National Hockey League, la più
importante lega di hockey su ghiaccio al
mondo a cui partecipano 23 squadre sta-
tunitensi e sette canadesi. 
Tutte queste e purtroppo numerose altre
sciagure aree, hanno consegnato alla
memoria collettiva atleti che stavano scri-
vendo o avrebbero potuto scrivere la storia
dello sport.

La scena del disastro 
che coinvolse nel  1958 
il Manchester United

Il memoriale 
del Lokomotiv 
Yaroslav
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La vita è una ruota
Alfredo Martini è stato per oltre cinquant’anni uno dei protagonisti sulle strade italiane 
e di tutto il mondo, prima come atleta, poi Direttore Sportivo e poi come CT della nazionale.
Considerato il “Babbo”  del ciclismo italiano ha vissuto con amore e grande dedizione 
la sua professione costituendo un esempio per generazioni di corridori

La vita è una ruota e Alfredo Martini, indi-
menticabile Ct della Nazionale italiana di
Ciclismo, scomparso il 25 agosto del 2014
all’età di 93 anni, lo aveva capito sin da
quando, giovanissimo, aveva inforcato per
la prima volta una bicicletta. Fiorentino di
nascita, classe 1921, Martini ha lasciato
un’eredità umana, prima ancora che spor-
tiva, che è andata oltre i risultati centrati in
qualità di corridore, Direttore sportivo e
infine come Commissario tecnico azzurro.
Il senso della sua storia personale è esat-
tamente in quei raggi che, pedalata dopo
pedalata, tornano faticosamente sempre al
punto di partenza per un altro giro, un’altra

avventura. Un’altra scommessa professio-
nale e sportiva.
Lui, considerato il “babbo” del ciclismo
italiano, ha vissuto e raccontato un mondo
di altri tempi quando - recita il verso di una
canzone - “si correva per rabbia o per amo-
re”.
Quando si pensa al ciclista - Martini fu
professionista dal 1941 al 1957 - la prima
cosa che viene in mente è l’espressione
“gregario”, l’atleta che fatica in mezzo al
gruppo, quello che finalizza il proprio
lavoro per i propri compagni di squadra.
E’ un uomodalle prestazioni costanti nel
tempo che si sacrifica per gli altri, è
l’esempio stesso della squadra, del soste-
gno e della solidarietà. 

Forse proprio queste caratteristiche psico-
logiche hanno saputo trasformare il Mar-
tini agonista, nel Martini Direttore sporti-
vo - ruolo ricoperto nella Ferretti prima e
nella Sammontana dopo tra il 1969 e il
1974 -, realizzando nel ’71 il sogno di vin-
cere il Giro d’Italia con GöstaPetterson,
qualcosa che gli era sfuggito quando era
ancora il sella a pedalare.Sì, perché quan-
do Martini correva, accanto a lui brillava-
no le stelle del “Ginettaccio” Bartali, suo
corregionale, nonché amico e compagno
di tante battaglie, e quella, ancora fulgida,
dell’uomo solo al comando per eccellenza:
Fausto Coppi. 
Ma il contributo sportivo più grande dato
alla sua disciplina, Alfredo Martini lo ha
fornito vestendo, tra il 1975 e il 1997, i
panni del Commissario tecnico della
Nazionale. Sotto la sua guida, e con l’im-
pegno di grandi campioni, sono arrivati
una serie di titoli iridati: il primo con Fran-
cesco Moser (’77 S. Cristòbal, Colombia),
a seguire quelli centrati da Giuseppe
Saronni (’82 Goodwood, Gran Bretagna),
Moreno Argentin (’86 Colorado Spring,
Usa), Maurizio Fondriest (’88 Renaix,
Belgio) e a chiudere quelli conquistati da
Gianni Bugno (’91 Stoccarda, Germania -
’92 Benidorm, Spagna). Titoli iridati, ma
anche piazzamenti: 7 argenti e altrettanti
bronzi.
Martini, come già accennato, ha rappre-
sentato per lunghi anni anche la memoria
storica del ciclismo italiano ed europeo,
come testimoniano i suoi libri scritti a
quattro mani e le immagini, ancora vivide
e indelebili, di brani di storia sovrapposti
alle vicende sportive. C’è una sua testimo-
nianza diretta raccolta da “La Repubblica”
e pubblicata in occasione della sua scom-
parsa, che ci restituisce un uomo a tutto
tondo, uno che ha vissuto il suo tempo. Il

> Alessandro Cini
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Giro d’Italia che
Martini ricordava con
maggiore emozione
era quello disputato
nel 1946. "Parigi era
bombardata - spiega-
va l’ex Ct della
Nazionale -, il Tour
non si fece e allora
tutti vennero in Italia.
C'era la questione di
Trieste, ma Vincenzo
Torriani e Armando
Cougnet vollero far
passare lo stesso il
Giro lì e gli americani
la considerarono una provocazione. A Pie-
ris lanciarono fiori e sassi e molti corridori
si ferirono, dopo ci furono sparatorie con
i soldati di Tito e il gruppo si fermò, ma
Torriani ne convinse 17, uno per squadra,
a proseguire e a Trieste fu un trionfo.
Anche se poi il Giro venne sospeso un
giorno".
Mentre il 2 gennaio scorso a Castellania è

stato ricordato il
grande Fausto
Coppi, ad Alfredo
Martini è stata
dedicata a Sesto
Fiorentino un’inte-
ra mostra: poco
prima delle festivi-

tà natalizie, infatti,
dopo l’inaugurazio-
ne avvenuta alla
presenza delPresi-
dente della Federa-
zione Ciclistica Ita-
liana, Renato Di
Rocco, dell’ex cam-
pione, Francesco

Moser, e del sindaco di Sesto, Lorenzo
Falchi, lo spazio espositivo ha richiamato
in pochissimi giorni oltre 1.200 visitatori.
Cimeli, trofei, foto, e non solo. In questo
viaggio della memoria fortemente soste-
nuto dalla stessa famiglia Martini, è stata
esibita anche la valigia usata dal grande Ct
della Nazionale al Tour del ’49, la maglia

rosa del Giro d’Ita-
lia del 1950 (quando
Martini che aveva
vinto la tappa Salso-
maggiore-Firenze,
indossò la maglia di
leader del Giro sul
traguardo di Bre-
scia), ma anche la
bicicletta con la
quale fu protagoni-
sta al Giro della
Svizzera del 1951,
nonché le maglie iri-
date conquistate
dagli azzurri sotto la
sua guida.
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La Federcalcio, dopo anni di colpevole disinteresse, 
ha deciso di dare nuovo impulso al settore femminile. 
Sotto la presidenza Tavecchio la FIGC ha ampliato gli
investimenti e sviluppato l'attività delle nazionali, che annovera
oggi cinque selezioni, dalla 'maggiore' all’Under 16. 
Ci vorrà tempo ma i primi risultati stanno già arrivando

> Massimiliano Curti
"Eppur si muove!": la famosa frase attri-
buita a Galileo Galilei  potrebbe calzare
a pennello anche per il calcio femminile
italiano, ancora lontano dai fasti e dalla
visibilità dei paesi nord Europei e norda-
mericani, ma sicuramente in crescita, nei
numeri, nell'interesse e, perché no, anche
nei risultati rispetto al recente passato.
Fondamentale, innanzitutto, i decisi passi
in avanti effettuati dalla Nazionale 'A',
guidata in panchina da un campione del
mondo di 'Spagna 1982', Antonio Cabri-
ni: le azzurre hanno infatti conquistato
una meritatissima qualificazione agli
Europei a 16 squadre, che si disputerà in
Olanda tra il 16 luglio e il 6 agosto 2017.
Le squadre da battere saranno Germania,
Inghilterra, Francia e Svezia, potenze
anche mondiali, ma  l'Italia farà sicura-
mente la sua parte, a dimostrazione di
come il vento sia cambiato. Lo si intuisce
anche dai numeri, mai così importanti: le
calciatrici tesserate per la Federcalcio, ad
esempio, sono quasi 23mila e le società
affiliate 390, delle quali 60 partecipanti ai
campionati nazionali (Serie  A e B) e 330
a quelli regionali. Nulla ancora di para-
gonabile ad altre nazioni più 'evolute' in
materia ma impensabili sino a pochi anni
orsono. 
Segno di una nuova sensibilità in seno
alla federazione, che ha ampliato investi-
menti e interesse, e della bontà del lavoro

Il calcio (finalmente) 
è anche donna

che si sta svolgendo, a cominciare dall'at-
tività delle nazionali, che annovera da
questa cinque selezioni, dalla 'maggiore'
all’Under 16 di Massimo Migliorini,
prossima protagonista del torneo Uefa di
Birmingham. Insomma, il programma di
rilancio voluto ed approvato dal Consi-
glio Federale  presieduto da Carlo Tavec-
chio sta dando i primi, evidenti frutti,
anche grazie alla dedizione di tecnici
come Rita Guarino, una delle 'icone' del
calcio femminile azzurro alla quale  è sta-
ta affidata la under 17, nazionale che ha
iniziato il 2017 superando in due amiche-
voli, con il punteggio di 2-0 e 2-1, la forte
Norvegia. Ottimo esordio stagionale
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anche per le azzurrine under 19 di Enrico
Sbardella, che si sono imposte per 1-0
sulla nazionale maggiore dell'Albania. E
non è certo un caso che le due selezioni
abbiano raggiunto la Fase Elite dei rispet-
tivi campionati europei di categoria.
Risultati ben auguranti per il futuro
immediato e che dimostra quanto sia vivo
il movimento 'rosa', non solo nel 'vertice'.
A livello giovanile, infatti, il Settore Gio-
vanile e Scolastico della Federcalcio è
impegnato in una serie di progetti a favore
dell’attività di base, sia con  attività rivol-
te alle scuole che alle squadre giovanili
delle società affiliate. Impossibile, sul
tema, non ricordare il 'Womens football
day', i 'Campionati studenteschi/Ragazze
in gioco', il programma di supporto tec-

nico e quello svolto nei Centri federali
territoriali, il 'Torneo per Rappresentative
Regionali Under 15' e l’evento 'Calcio-
più'. O non ricordare l’avvio del progetto
dei Centri Federali Territoriali per la valo-
rizzazione del settore giovanile, che da
qui al 2020 permetterà il monitoraggio di
3500 ragazze, puntando in 10 anni ad
inserire nel programma formativo più di
5000 calciatrici.  Ma il calcio femminile
ha imparato a celebrare anche le sue cam-
pionesse. Dal 2014, infatti, la Figc ha
inserito la categoria 'Calciatrice italiana'
nella Hall of Fame del football italiano.
Ne sono entrate a far parte Carolina
Morace, Patrizia Panico e Melania Gab-
biadini, un tris di fuoriclasse che il mondo
ci invidia.
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I CATTIVI RAGAZZI
DELL’HOCKEY

Colpo secco, pellicola del 1977Colpo secco, pellicola del 1977
diretta da George Roy Hill condiretta da George Roy Hill con

Paul Newman nei panni delPaul Newman nei panni del
protagonista, ci racconta ilprotagonista, ci racconta il

mondo di uno sportmondo di uno sport
caratterizzato da scontri violenti,caratterizzato da scontri violenti,

fotografia di una realtà sportivafotografia di una realtà sportiva
mirabilmente rappresentata conmirabilmente rappresentata con

leggerezza puntando sulleleggerezza puntando sulle
istrioniche doti del protagonistaistrioniche doti del protagonista

L’hockey non è certamente un non-contact sport, ma forse non tutti sanno
che anni fa era caratterizzato da scontri molto violenti, soprattutto nelle serie
minori.
Colpo secco, pellicola del 1977 diretta da George Roy Hill in cui ritroviamo
Paul Newman, ci racconta proprio questo mondo.
La squadra dei Chiefs di Charlestown naviga in cattive acque e il suo alle-
natore-giocatore Rennie Dunlop (il grande Paul Newman) decide di appro-
fittare dell’arrivo nel gruppo degli Hanson, tre giovani  quanto intemperanti
gemelli, per catalizzare l’attenzione sul team. I tre, che potremmo definire
“teste calde”, hanno uno stile di gioco particolarmente aggressivo e Dunlop
decide di sfruttare questa loro caratteristica, arrivando addirittura a farne dei
personaggi.

> Donatella Italia
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Il gioco aggressivo e violento della squadra
infiamma gli animi dei tifosi che, prima,
seguivano le gesta dei loro giocatori con
poco entusiasmo,  e crea attenzione e
affluenza alle partite. A opporsi a questa filo-
sofia di gioco troviamo l’altra figura di spic-
co dei Chiefs, NedBraden. Fa da contraltare
a Dunlop;  Ned è infatti un ragazzo di buona
famiglia che preferisce continuare il gioco
pulito e corretto appreso nei campus univer-
sitari piuttosto che cercare la vittoria con una
scazzottata. Però, a tormentarlo, oltre alla
piega presa dalla squadra, i crescenti proble-
mi di alcolismo della moglie, infelice nono-
stante il marito la ami alla follia.
La crisi economica investe Charlestown e i
membri dei Chiefs, pur catalizzando su di sé
tutte le emozioni e le aspettative della città,
iniziano a temere per il loro futuro.Dunlop,
artefice della nuova linea di condotta della
squadra, decide di mettere in giro la voce di
un’imminente vendita dei Chiefs: in questo
modo riesce a rinverdire l’interesse del pub-
blico cittadino, e non solo, per il team. Ma
in realtà non c’è nessun compratore e la vera
proprietaria della squadra, una signora di
mezza età di nome Anita, ha tutte le inten-
zioni di lasciar naufragare i Chiefsin quanto
poco redditizi.
Si arriva all’ultima partita di campionato:
Chiefs contro i Syracuse Bulldogs, il cui
allenatore – sapendo della fama di giocatori
violenti dei suoi avversari – schiera una
squadra che potremmo definire di picchia-
tori. Quando il primo dischetto viene lancia-
to in aria e si sancisce l’inizio della partita,
non devono passare troppi minuti che sul

ghiaccio si scateni una vera e propria rissa.
Nel trambusto NedBraden intravede la pro-
pria moglie sugli spalti e, nell’estremo ten-
tativo di ricordarle il suo amore e salvare così
il proprio matrimonio, improvvisa uno strip-
tease. Lo spettacolo scatena l’ilarità degli
altri giocatori che smettono di picchiarsi e
iniziano a inneggiare all’uomo; solo il capi-
tano dei Syracuse, Tim McCracken, protesta
e viene cacciato dall’arbitro. Quella che era
nata come una grande zuffa finisce così in
una divertente parata di giocatori di hockey
sulla pista, capitanati da Braden vestito
ormai solo della …conchiglia.
Colpo Secco non è il classico film sportivo
dove il protagonista è un eroe,  spesso
incompreso, che lotta per emergere e veder
riconosciuto il proprio talento. Non è nean-
che un film sui valori dello sport: spirito di
squadra, impegno, coraggio. Ma è la foto-
grafia di un tipo di gioco, fortunatamente
passato, che ha caratterizzato il mondo del-
l’hockey per lungo tempo. Ed è anche una
piccola denuncia della spettacolarizzazione

di questo modo malato di vedere lo sport: la
televisione che descrive e spesso fa da sot-
tofondo agli scontri sul campo, i commen-
tatori che addirittura intervistano i giocatori
chiedendo loro quali sono i colpi migliori da
assestare sugli avversari. In tutto questo le
due figure principali, Dunlop e Braden, non
ne escono cresciute o migliori: il primo resta
un guascone con la faccia d’angelo e il
secondo porta in campo il tanto vituperato
entertainment del gioco per cercare di salva-
re il proprio matrimonio. 
Perché allora guardare questo film? Per la
caratterizzazioni dei personaggi: non solo
Dunlop – Newman ma anche i tre squinter-
nati fratelli Hanson o il bravo ragazzo Bra-
den (che ha la faccia pulita di Michael
Ontkean). Caratteri diversi ma tratteggiati
con cura, tanto da essere assimilati dagli atto-
ri: lo stesso Newman, solitamente educato e
di temperamento mite, riconobbe di aver
assimilato il linguaggio scurrile di Dunlop
anche nella vita privata. Il secondo pregio è,
come detto, di fotografare una realtà sportiva
che non c’è più ma che è esistita, caratteriz-
zando profondamente il mondo della tifose-
ria degli anni passati, con un racconto non
pesante o eccessivamente documentaristico,
ma cercando di mantenere una leggerezza di
toni.
Una leggerezza di toni che non verrà dimen-
ticata dal mondo del cinema; a questo primo
Colpo Secco (titolo originale SlapShot)
seguiranno infatti SlapShot 2 e SlapShot 3,
ma senza la freschezza del lungometraggio
del 1977. Ma, dopotutto, dietro la macchina
da presa del primo Colpo Secco troviamo
George Roy Hill a cui dobbiamo un capola-
voro come La Stangata, premio Oscar nel
1974: come dire, la classe non è acqua, anche
quando si parla di cattivi ragazzi.
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Presentata a Roma 
la IV edizione 
della Corsa del Ricordo
Una sede prestigiosa come la Sala Rossa delle Piscine del Foro Italico ha ospitato 
il tradizionale taglio del nastro della manifestazione alla presenza di tanti ospiti 
del mondo dello sport, della politica e dell’Associazionismo Giuliano-Dalmata

29

Un vernissage davvero importante, nella
Sala Rossa delle Piscine del  Coni al Foro
Italico, per l’edizione 2017 della Corsa
del Ricordo,  che si correrà per la quarta
volta a Roma il prossimo 12 febbraio e
per la prima volta a Trieste il 17 settem-
bre.
Una cornice speciale per un evento che
negli anni è cresciuto fino ad assurgere ad
evento di livello nazionale.
L’Asi ha visto così premiati i suoi sforzi
organizzativi ed un’idea che è risultata
vincente.
Al fianco degli organizzatori, rappresen-
tati al tavolo dal Presidente dell’Asi
Lazio Roberto Cipolletti, numerose auto-
rità del mondo sportivo, delle istituzioni
e delle Associazioni degli esuli Giuliano-

> Gianluca Montebelli

Dalmate operanti nel territorio italiano. 
Per l’ideale taglio del nastro dell’ edizio-
ne 2017 tanti personaggi del mondo dello
sport, della politica e delle Associazioni
Giuliano-Dalmata operanti in Italia, che
da sempre sostengono la manifestazione.
Al tavolo dei relatori Claudio Barbaro,
presidente di Asi Nazionale, Fabio Mar-
telli, presidente della Fidal Lazio, Rober-
to Tavani, in rappresentanza del Presiden-
te della Regione Lazio Nicola Zingaretti,
Antonio Ballarin, presidente di Federesu-
li e Giorgio Rossi, Assessore allo sport e
alla cultura del Comune di Trieste.
Presente anche l’ex Sindaco di Roma
Gianni Alemanno, Carla Cace, Marino
Micich, Lorenzo Salimbeni e Roberto
Sancin, esponenti di spicco del mondo
Giuliano-Dalmata, da sempre vicini alla
Corsa del Ricordo.
Nell’occasione, oltre al percorso della
gara di Roma è stato presentata anche la
nuova linea grafica, il logo della manife-
stazione ed il rinnovato sito internet cura-
ti da Fabio Argentini.
“Asi- ha sottolineato Claudio Barbaro-ha
fermamente creduto in questo evento vol-
to a dare memoria di una tragica vicenda
storica che ha visto coinvolte le popola-
zioni Giuliano-Dalmate. Rendo merito a
Roberto Cipolletti e all’Asi Roma per
aver fortemente voluto la Corsa del
Ricordo rispondendo in pieno alla filoso-
fia del nostro ente”.

“Con orgoglio-ha fatto eco Roberto
Cipolletti- posso affermare che, dopo gli
incerti primi passi, la Corsa del Ricordo
ha raggiunto livelli che all’inizio forse
neanche noi pensavamo fossero possibili.
Lo attesta la crescita delle iscrizioni e la
possibilità di poter presentare l’evento in
una cornice come quella del Coni, che
arricchisce ancor di più la nostra imma-
gine”.
Fabio Martelli ha portato il saluto della
Federazione Italiana Atletica Leggera.
“Sono qui per rappresentare la Fidal por-
tando il saluto del Presidente Alfio Gio-
mi, ma a questa gara sono particolar-
mente legato a livello personale perché
da militare ho vissuto in prima persona
i drammi di popolazioni scacciati dalle
proprie case come è accaduto nel dopo
guerra alle popolazioni Giuliano-Dal-
mate. Spero che la Corsa del Ricordo
tenga viva la memoria su certi accadi-
menti affinchè in futuro certe dolorose
pagine di storia non debbano essere più
scritte ”.
Antonio Ballarin, Presidente di Federesu-
li ha ribadito la volontà delle Associazio-
ni di far crescere l’evento e di estenderlo
ad altre città d’Italia: “La Federesuli che
rappresento ha deciso di sposare la Corsa
del Ricordo perché riteniamo sia il modo
più concreto, attraverso lo sport, per porre
l’accento sulle vicissitudini delle nostre
popolazioni. 

L’ex Sindaco 
di Roma 
Gianni 
Alemanno
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Abbiamo realizzato insieme ad Asi un
grande progetto che speriamo possa trova-
re concretezza nel prossimo futuro orga-
nizzando l’evento non soltanto a Roma e
Trieste ma anche in altre città italiane, pri-
ma fra tutte Milano”.
Roberto Tavani ha garantito il sostegno
della Regione Lazio: “Asi risponde con-
cretamente al ruolo che gli Enti di Promo-
zione Sportiva sono chiamati a svolgere,
creando i presupposti per eventi come la
Corsa del Ricordo capace di coinvolgere
tanti amatori dando anche dei concreti
messaggi culturali. Per questo la manife-
stazione ha avuto il sostegno della Regione
Lazio sin dalla sua prima edizione. Sarò al

via anche quest’anno come atleta, in mez-
zo a tanti altri, per essere veramente pro-
tagonista di una giornata indimenticabile”.
Giorgio Rossi ha espresso la volontà di far
diventare la Corsa del Ricordo un appun-
tamento fisso anche per Trieste: “Siamo
onorati di poter ospitare a Trieste la Corsa
del Ricordo proprio in occasione tanto
importante come quella del prossimo 17
settembre, in occasione dei 70 anni dal-
l’entrata in vigore del trattato di pace fra
l’Italia e le potenze alleate. Mi auguro che
questa gara possa essere un appuntamento
fisso per la nostra citta e che l’evento possa
crescere di importanza così come è stato a
Roma”.

Antonio 
Ballarin

Giorgio 
Rossi
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Monta western, scuola 
di collaborazione e rispetto

Che lo sport potesse essere coniugato con
cappello western, sella da cowboy e tanto di
cavallo era una cosa quasi incredibile fino a
pochi anni or sono. Oggi invece è una realtà
che conta migliaia di appassionati, grazie
all’impegno di ASI, tra gli interpreti e i soste-
nitori di queste attività.  
Da sempre abituati a pensare l’equitazione in
chiave di élite di stampo inglese, ora possia-
mo vedere tanti colorati e scintillanti cavalieri
che grazie a un rapporto incredibile con il loro
cavallo affrontano le numerose discipline
aperte a chi si sente cowboy.  
Sono infatti più di trenta le attività proposte
dalla monta western – così si chiama l’equi-
tazione “all’americana” – e tutte insieme, di

per se stesse, un’eccellenza sportiva e agoni-
stica che va a incontrare le più diverse com-
ponenti dell’animo umano.  
C’è lo Showmanship At Halter, eseguito
accompagnando il cavallo su un percorso
senza ostacoli, proprio per iniziare gli atleti
ai primi rudimenti della parte agonistica: si
comincia così, magari per arrivare alle incre-
dibili scivolate e ai velocissimi pivot sui
posteriori del Reining, una disciplina “in odo-
re di olimpiadi" che fa esprimere il cavallo
nella massima sua forma atletica. oppure ci
si può concentrare sul lavoro con il bestiame,
in velocità nel Team Penning o di precisione
nel WorkingCowhorse e nel Cutting. Impor-
tante l’impegno profuso negli anni da ASI,
che ha composto molti accordi e codificato i
regolamenti in collaborazione con i detentori

in Italia del “knowhow” di queste discipline.
Il Mountain Trailè l'ultima nata delle attività
western. Nata da una costola del lavoro
all'aperto dei cowboy, ne rappresenta l’estre-
mo sportivo: un percorso su terreno misto e
vario, con ostacoli di livello differente a
seconda dell’abilità del Cavaliere, per una
prestazione che chiede la continua sintonia tra
umano e cavallo. Nato da un'idea della
Imtcaamericana e replicato in Italia,  il Moun-
tain Trailè stato codificato con veri e propri
regolamenti da Mark Bolender eora in Italia.  
Il 2016 è stato l’anno in cui tante realtà e centri
ASI si sono impegnati per conoscere e fare
conoscere il Mountain Trail con le altre atti-
vità western.
Il 2017 è l’anno della crescita, per una disci-
plina amatoriale che può essere interpretata

Mountain Trail nasce dal lavoro all'aperto dei cowboy, ne rappresenta l’estremo sportivo: un percorso
su terreno misto e vario, con ostacoli di livello differente a seconda dell’abilità del Cavaliere

Ferruccio 
Badi

> Ferruccio Badi
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ai massimi livelli dai professionisti, ma che
soprattutto è vissuta da tantissimi entusiasti
come il prolungamento della tradizionale ora
di equitazione: in un campo appositamente
creato, è l’occasione per cimentarsi “in liber-
tà” sugli ostacoli, mettendo alla prova la pro-
pria abilità e l’equilibrio raggiunto nel rap-
porto con il cavallo.   
Il binomio in queste discipline èinfatti basi-
lare, poiché richiede grande fiducia e rispetto
da parte del cavallo verso il cavaliere (e vice-
versa):  si possono raggiungere traguardi
incredibili e addirittura condurre il cavallo
sugli ostacoli senza imboccatura e senza nes-
sun controllo palese,  spinti “solo” dalla
volontà di superare gli ostacoli.
Se volete sperimentarvi in questo campo e
godere di queste bellissime performance siete
tutti invitati nei centri ASI che promuovono
la monta western in generale, ma soprattutto
il Mountain Trail: attività “verdi” nell’am-
biente naturale, nel pieno rispetto dell’am-
biente e del nostro meraviglioso animale, il
cavallo.



Non è un controsenso: la stagione equestre
invernale ASI vede infatti la conclusione di
molti circuiti con la relativa scia di classi-
fiche, punteggi, premiazioni: un impegno
importante per i cavalieri e i tecnici, ma
anche per i responsabili, chiamati a tirare
le somme e a programmare le attività futu-
re. 
Il criterio invernale riguarda in ASI anche
diverse discipline western, diventate ormai

di punta della nostra realtà: Pole Bending,
Barrel Racing, Gimkana Western e Team
Penning diventati ormai di punta in ASI.
Non è certo un mistero che l’interesse per
il Settore Western è decisamente in cresci-
ta, come dimostrano in maniera inequivo-
cabile i numeri sempre maggiori di iscritti
alle manifestazioni. Un indubbio motivo di
soddisfazione per ASI Sport Equestri, che
vede così confermato il valore sportivo ed
educativo di queste accattivanti discipline,
cui attribuisce grande attenzione. 

“ A cavallo” tra dicembre 2016 e 2017,
diversi importanti appuntamenti per i cir-
cuiti western di maggior rilievo. 
Il 23 dicembre, si sono tenute le premiazio-
ni dei Campionati Italiani dell’ Associa-
zione Italiana Quarter Horse (AIQH).
Assegnati i riconoscimenti ai migliori del
Campionato Italiano di Pole Bending
Open 3D (Prima Divisione e Seconda
Divisione); del Campionato Italiano Gim-
kana Western AIQH (categorie Novice,
Non Pro e Open); e del Campionato Ita-
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Inverno caldo 
per gli sport 
equestri ASI
Il settore non si ferma neanche in pieno inverno. Pole Bending, Barrel Racing, 
Gimkana Western e Team Penning le attività che non si concedono soste

> Eleonora Di Giorgio
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liano Barrel Racing Open 5D AIQH (Pri-
ma, Seconda, Terza , Quarta e Quinta
Divisione).
I migliori sono stati premiati da Emilio
Minunzio, responsabile ASI Sport Eque-
stri, e Domenico Crispino, referente ASI
Barrel Racing e Pole Bending. Quest’ul-
timo ha poi ricevuto da Mirko Giordano e
Chiara Minelli, coordinatori rispettiva-
mente della Monta western ASI e delle
Discipline integrate ASI, un prestigioso
riconoscimento per l’attività in Barrel
Racing nella stagione appena conclusa.
Premiato inoltre Francesco di Massa per
la disciplina della Gimkana Western ASI.
In precedenza, il 18 dicembre, la seconda
tappa del Winter Trophy Team Penning
aveva visto all’Old West di Capua ben
centoventuno  squadre ai nastri di parten-
za nelle categorie Open, Limited e Novice
Rider.
Coordinato da Fabrizio D’Iglio, questo
circuito si è rivelato tra i più apprezzati:
appuntamento con la terza tappa a fine
gennaio  e  anche qui  numeri ed entusia-
smo in crescita, grazie anche all’ambizio-
sa programmazione 2017 per il calendario
2017 presso il Vomano Ranch di Luca Di
Giacinto, che assegna all’ASI l’indiscus-
so ruolo di soggetto sportivo di maggior
riferimento per il Team Penning italiano.

Domenico Crispino, Marco Pioli, 
Eros Capocchia, Sandra Lauretti, Francesco Di Massa
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tutto
notizie

LA FIAMMA CATANZARO PREMIATA DAL CONI

Splende anche il nome della Fiamma Atletica
Catanzaro tra le “eccellenze” sportive della
provincia di Catanzaro premiate dal Coni nella
cerimonia svoltasi presso la sala convegni della
Figc nell'ambito dell'iniziativa “Festa dello
Sport del Coni”. Nel corso della cerimonia, si è
proceduto infatti al classico rito della consegna
dei riconoscimenti agli atleti e società sportive
della provincia di Catanzaro che si sono con-
traddistinti negli anni 2015 e 2016. Oltre al pre-
sidente del Coni Regionale Maurizio Condipo-
dero e al delegato del Coni di Catanzaro Cinzia
Sandulli, presente anche l’assessore allo Sport
del Comune di Catanzaro Giampaolo Mungo,
sono stati insigniti della benemerenza gli atleti
della Fiamma Atletica Catanzaro Mariapia Car-
damone medaglia d’oro nei 400m categoria
master 35 ai Campionati Italiani di Arezzo e i
compagni di squadra della staffetta  4x200 Vil-
lirillo-Chiodo P.- Felicetti-Scarfone medaglia
d’argento ai Campionati Italiani Indoor Master
di Ancona. Una gratificazione enorme a conclu-
dere un 2016 ricco di grandi soddisfazioni con
tanti atleti del sodalizio catanzarese lanciati
soprattutto nella difficile disciplina dell’Atletica
Leggera su pista.

A NICOLA SCARINGI 
LA STELLA DI BRONZO 
AL MERITO SPORTIVO

Si è svolta presso l’Aula Magna della scuola
Agenti di Polizia di Stato di Caserta la tradi-
zionale cerimonia di consegna delle Stelle al
Merito Sportivo assegnate dal Coni Naziona-
le. Tra i tanti campioni premiati spiccano però
anche i dirigenti sportivi, tra i quali il presi-
dente regionale dell’ASI Campania Nicola
Scaringi, che ha ricevuto la Stella di Bronzo
al Merito Sportivo per i tanti anni di vita dedi-
cati alla promozione sportiva. “Sono stato
molto felice di ricevere questo premio – ha
sottolineato il Presidente Regionale dell’Asi
nonché responsabile del Settore Calcio
Nazionale  – solo dopo averlo ritirato ho capi-
to l’importanza del duro lavoro svolto in que-
sti tanti, forse troppi, anni”.

ARTI OLISTICHE, TERMINATA LA FORMAZIONE 
DEL PROFESSIONISTA REIKOLOGO

Il Settore ASI Arti Olistiche, l'Università Popolare SCIVIAS in collaborazione con PRAI (Profes-
sionisti Reiki Associati Italia), a seguito dell'iter  previsto dalla legge 4/2013 sulle professioni
non organizzate in ordini e collegi, hanno portato a compimento la formazione del Professio-
nista Reikologo. I professionisti Reikologi che hanno sostenuto e superato gli esami sono circa
centocinquanta. Gli attestati di qualifica professionale dei servizi e la certificazione di parte
terza Kiwa Cermet Italia saranno consegnati durante il convegno 'Professinista Reikologo' di
venerdì 13 gennaio a Foggia. L'incontro ha una particolare importanza: pone le basi per una
professionalità legalizzata, trasparente e tracciabile alla presenza delle autorità. Dimostra,
inoltre ,come Asi, attraverso le attività del suo Settore, sia arrivata per prima a raggiungere
questo traguardo, portando avanti l'impegno per dare il giusto valore e il dovuto riconosci-
mento alle professionalità presenti nel mondo dello sport.
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La redazione di Primato rende noto ai lettori,
ai dirigenti della periferia, a tutti gli opera-
tori di ASI ,che le manifestazioni di cui si parla
nelle pagine del mensile sono soltanto una
parte della miriade di eventi organizzati in
tutta Italia sotto l’egida dell’ente. La scelta,
per evidenti ragioni di spazio, cade su quelle
iniziative ritenute di maggior rilevanza sia
per numero di partecipanti che per l’interes-
se che suscitano sul territorio. 
Il quadro completo di quanto organizzato da
ASI trova regolarmente spazio sul sito inter-
net www.asinazionale.it. 

ROMA, CAMPIONI 
SOTTO L’ALBERO 2016
TUTTI IN PISCINA...

Splendida giornata di Sport e divertimento quella di
domenica 18 dicembre al To LiveSportsCenter per l’even-
to Campioni sotto l’Albero 2016. A partire dalla mattina
grandi e piccini si sono cimentati in staffette di nuoto
agonistiche e amatoriali. Grande soddisfazione da parte
dei circa duecentocinquanta partecipanti che hanno
avuto la possibilità di scendere in acqua e fare una foto
ricordo insieme alla fondista della Nazionale Italiana
Rachele Bruni (Medaglia d’Argento a Rio 2016), sempre
prodiga di saluti e sorrisi per tutti. Dopo il 2014 con Luca
Marin e l’edizione 2015 con Massimiliano Rosolino, ben
riuscito anche quest’anno l’intento da parte degli orga-
nizzatori di far stare insieme i bambini con i genitori in
prossimità del Natale, in un contesto familiare diverten-
te, ed avvicinarli ai valori dello Sport attraverso l'incontro
con atleti affermati.

CIAMPINO, 5 CONTRO 5 GIMME FIVE CUP, 
UN VERO SUCCESSO

Una competizione interessante e utile a migliorare le qualità dei ragazzi: questa,
per dirla con le parole dei partecipanti, è stata la prima edizione della GimmeFi-
veCup – The Legends, torneo su scala nazionale organizzato da Asd Play The Game
e Tornei Team Italia in collaborazione con Arsenal Team Italia e Asi svoltosi tra il 6
e il 7 gennaio allo stadio Arnaldo Fuso di Ciampino, in provincia di Roma. Un bel
modo di iniziare il 2017 e di terminare le vacanze natalizie per molti bambini dagli
otto ai dieci anni, entusiasti di giocare a calcio nonostante una temperatura atmo-
sferica più che rigida. Alla manifestazione hanno preso parte circa centocinquanta
giovani calciatori, divisi in venti squadre provenienti da tutta Italia. Davanti ai geni-
tori appostati in tribuna, tutti i ragazzi hanno avuto modo di disputare almeno sei
partite da quindici minuti ciascuna, sotto il controllo dei commissari di campo del-
l’organizzazione e dei direttori di gara Asi, cosa molto apprezzata dagli allenatori,
visto che, nella categoria Pulcini, viene ancora utilizzato l'auto arbitraggio. Ben
accolta è stata anche la realizzazione dell'area tecnica, uno spazio in cui i bambini
hanno potuto allenarsi insieme a Jay Jackson e Ryan Rowe, due istruttori dell’Ar-
senal Soccer School già noti nel panorama calcistico giovanile italiano. Dal punto
di vista dei risultati, la competizione è stata dominata dai Blue Devils. La società
proveniente da Marano di Napoli ha trionfato in tutte e tre le categorie, battendo
il Team Dominici nel torneo dei 2007, il Pian Due Torri in quello dei 2008 e portando
due squadre in finale nei 2006. Hanno invece conquistato il terzo posto: Team Col-
lini (2006), Difesa Termoli (2007) e un'altra selezione dei Blue Devils (2008). Al ter-
mine delle premiazioni, il piccolo Leonardo – classe 2008 – dell'Atletico Monte-
porzio ha ottenuto, tramite sorteggio, la possibilità di assistere dagli spalti del-
l'Emirates Stadium al match tra Arsenal e Hull City dell'11 febbraio. Sarà un week-
end speciale per il fortunato vincitore, che durante il soggiorno a Londra avrà anche
l'occasione di disputare una partita amichevole assieme ai pari età dei Gunners.
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FONDI, KURASH CHE PASSIONE

Il Settore nazionale Asi di Judo e la Federazione Italiana Kurash hanno chiuso in bellezza il
2016, con l’ottima organizzazione ed il successo del primo Stage di Kurash (disciplina sportiva
nazionale nell'Uzbekistan) presso il PhysicalHealth Center di Fondi, in provincia di Latina,  e
l’ultimo allenamento ufficiale della classe Master di Judo dell’anno 2016. Con l’evento di Fondi
è cresciuto sempre di più l’interesse dell’International KurashAssociation (IKA) e del Ministero
dello Sport dell’Uzbekistan verso l’Asi. A contribuire all’aumento di visibilità internazionale
dell'Ente di Promozione Sportiva sono state anche le  dimostrazioni organizzate precedente-
mente presso le associazioni: Star Judo Club di Napoli del M° Gianni Maddaloni; Borgo Prati
1899 e Edera Judo 1953 di Roma, dove operano i M° Danilo e Luisa Di Feliciantonio ed il M°
Massimo Mattioli. Lo Stage è stato aperto dal presidente della Federazione Italiana Kurash,
nonché Console Onorario della Repubblica Uzbekistan in Caserta, Vittorio Giorgi il quale ha
illustrato gli aspetti storici di questa antica lotta tradizionale dell’Uzbekistan e di come si sia
poi trasformata in sport internazionale a partire dal 1991, grazie a KomilYusupov, eccellente
maestro di Judo, Sambo e Kurash, oggi vicepresidente onorario dell’IKA.  Gli aspetti tecnici,
con particolare evidenziazione dei punti di similitudine e diversità tra Judo e Kurash, sono
stati poi illustrati sul tatami dai due Istruttori/Arbitri federali della FIKU: Lincoln Han - cino-
americano residente in Caserta, tecnico di Judo ed agonista di rilievo internazionale nella clas-
se Master, che ha portato il suo atleta casertano Alessio Iannascoli (classe 1992) a conquistare
la prima medaglia d’argento europea di Kurash - e Pietro Marino - casertano, 40 anni di espe-
rienza come istruttore-arbitro di Judo ed ex-judoka della nazionale. La giornata sportiva si è
poi conclusa con un allenamento del Settore Master di Judo sotto la direzione vigile del M°
Massimo Mattioli, impreziosito dalla stessa presenza di Lincoln Han (anche Master M1 di
Judo, plurimedagliato a livello internazionale). 

TERAMO, IN TANTI AL 
7° TROFEO LUIGI PALUCCI
DI PESCA ALLA TROTA

Il giorno della Befana, mentre tutta Italia era
paralizzata dalla neve, a Colledara, in provincia
di Teramo, presso il Lago di Corazzano, andava
in scena la gara sportiva “Pesca alla trota – 7^
Trofeo Luigi Palucci”. Organizzata dall’associa-
zione sportiva dilettantistica ‘Big Stone’ di
Andrea Palucci, con il supporto del comitato pro-
vinciale dell’Asi di Teramo, la manifestazione ha
visto la partecipazione di cento persone. Si sono
sfidate in un’atmosfera suggestiva data dalla
combinazione di neve e ghiaccio. Diciotto i quin-
tali di trote pescati. Sono state effettuate pre-
miazioni e a seguire un ricco ristoro per tutti i
partecipanti.

SCIACCA, SCUOLE CALCIO
A CONFRONTO

Grande successo per la decima edizione del tor-
neo di calcio giovanile a 7 “Scuole Calcio a Con-
fronto” riservato alla categoria Piccoli Amici
anno 2008/09. Alla manifestazione organizzata
dal comitato provinciale ASI Agrigento, che si è
svolta a Sciacca presso l’impianto sportivo Resi-
dence Isabella giovedì 8 dicembre, hanno parte-
cipato: la Ginnic Club Stadium di Pippo Montal-
bano, Bisacqua Sport di Bisacquino di Frank
Venezia, Real Unione Villafranca Sicula di Rito

KICK BOXING, SI È CHIUSA A MOLINELLA  
LA STAGIONE SPORTIVA ASI 2016

La stagione sportiva 2016 del settore kick boxing in seno ad Asi si è chiusa a Molinella,
in provincia di Bologna, il il 13 novembre scorso, con il grande evento che è da due anni
entrato ufficialmente nel calendario ASI nazionale.
L’affluenza di atleti è stata da numeri record anche quest’anno, il coordinatore del settore,
Paolo Gherardi ha saputo riconfermare l’importanza di questa tappa che ha attirato atleti
provenienti da diverse regioni d’Italia. La Kick boxing come sempre protagonista della
giornata, con ampio spazio anche alla promozione di attività giovanili con le esibizioni
iniziali nel point fighting (il più piccolo atleta in gara, Leonardo Foltran, aveva solo 5
anni…). Ed un esibizione a metà giornata di una ragazza dall’animo davvero speciale,
Giada Ciarafoni, atleta con sindrome di down, la quale ha non solo un cromosoma ma
anche una marcia in più, il sorriso sulle labbra e l’entusiasmo negli occhi cha dimostrato
al pubblico ipnotizzato, come lo sport sia un punto d’incontro per tutti.
Ottimo il ritorno delle MMA, arti marziali miste, cha hanno richiamato un nutrito numero
di fighter dimostrando di essere un settore in forte crescita e dal grande potenziale.
Oltre ai singoli risultati di gare degli atleti presenti, hanno avuto uno spazio speciale
all’interno dell’evento anche i partecipanti ai corsi di formazione in stretta collaborazione
con ASI, ai quali il nostro ente di promozione ha rilasciato il tesserino tecnico previsto
dalla normativa. Grande sport quindi, ma anche grande formazione grazie ad ASI Kick
Boxing. 
Il Responsabile Nazionale Andrea Albertin ha sottolineato come il grande impegno pro-
fuso dal Coordinatore Paolo Gherardi stia dando nuovo impulso ad un settore che non
mostra segni di crisi.
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NOALE, IN ARCHIVIO LA 14^ EDIZIONE 
DEI CAMPIONATI NAZIONALI ASI DI KARATE

Ancora una volta Noale, ridente cittadina del Veneto in provincia di Venezia, ed un Pala-
sport che già nel passato ha ospitato importanti manifestazioni sportive di karate, ha
ospitato la quattordicesima edizione del Campionato Nazionale Asidi Karate svoltasi il
18 dicembre scorso.
La presenza di centocinquanta  atleti in rappresentanza di dieciclubs e di un folto pub-
blico sugli spalti che ha seguito con passione ogni fase dell’evento, hanno decretato il
successo dell’evento.
Anche quest’anno il settore Asi Karate ha deciso di riservare la manifestazione al solo
settore giovanile, con l’intento di dare una opportunità maggiore alle giovani leve di
mettersi in evidenza in questa difficile specialità sportiva. ASI Karate festeggia il quat-
tordicesimo anno del proprio progetto tecnico promozionale riservato ai preagonisti.
In questo momento ASI è l’unico Ente che sta lavorando nel settore promozionale per
preparare gli atleti del domani che saranno impegnati agonisticamente all'interno della
Federazione. Dopo 15 anni di attività e oltre 50 gare promozionali é evidente che l’obiet-
tivo dell'Ente e del Suo Settore sia stato raggiunto.Domenica 18 dicembre i più piccoli,
i bambini e i ragazzi, si sono confrontati nel gioco tecnico del palloncino e  nel com-

battimento a coppie dimostra-
tivo. La categoria esordienti A
(novizi) invece ha giocato con
il regolamento no stop mentre
gli esordienti  B (minicadetti) si
sono misurati con le regole del
combattimento Wkf limitato.
Tutti hanno dimostrano di
conoscere e di apprendere in
maniera progressiva il gesto
atletico e tecnico nonché la
gestione del quadrato di gara,
in vista di un combattimento
più impegnativo delle catego-
rie successive federali.  Da evi-

denziare come la Federazione mondiale WKF - che porterà il karate alle Olimpiadi di
Tokyo 2020 - abbia emanato i nuovi regolamenti tecnici per il settore giovanile e abbia
colto i suggerimenti di Asi che da anni sta sperimentando nuove metodologie per il
karate giovanile.In particolare a partire dal 2017 la WKF adotterà il regolamento Asi
per le categorie under 10! Il lavoro dell’Asi in questo settore è stato premiato dopo
molti anni di duro lavoro svolto per promuovere uno sport tra i giovani.
Soddisfatti per questa notizia e per l’evento il Responsabile Nazionale del Settore Kara-
te,  Dr. VladiVardiero, nella doppia veste di dirigente Asi e Presidente di Asi Karate Vene-
to, e il M° Stefano Nioli, Coordinatore Regionale Settore Karate, coadiuvati da tutto lo
staff di Asi Karate Veneto, società ospitante dell’evento. Nella classifica finale le società
venete non hanno avuto rivali vedendo al primo posto il CSKS Verona seguita dal Project
Borgoricco e al terzo Asi Karate Noale.
La manifestazione si è svolta con regolarità e senza incidenti grazie anche all’eccezio-
nale opera svolta dagli Ufficiali di Gara ASI e dell’AIAK  i quali hanno fornito, attraverso
la loro competenza,  un ottimo servizio di valutazione del complesso gestito tecnico
del karate sportivo.

ANDRIA, 3^ RUN TO GIFT,
SOLIDARIETÀ IN CORSA

Domenica 18 dicembre 2016 per le vie della Cit-
tà di Andria si è svolta la 3^ edizione della corsa
di beneficenza “Run to Gift” organizzata dal
Forum Città di Giovani Andria e dal Comitato
comunale dell’Asi, in collaborazione con Rota-
ract Club Trani – Distretto 2120, Rotary Club Tra-
ni e con il patrocinio del Comune di Andria.Gra-
zie ai tanti partecipanti che per il terzo anno
consecutivo hanno creduto nell’iniziativa bene-
fica.Un ringraziamento particolare va ai Partner
dell'iniziativa Comune di Andria, Forum Giovani
Puglia, Rotary Club Rotaract Trani, Misericordia,
BdA, Associazione Fotografi Andriesi, A.M.A.,
Andria Runs e Associazione Nazionale dei Cara-
binieri sez. Andriese e ai numerosi sponsor sen-
za i quali tutto ciò non sarebbe stato possibile:
Donna Lavinia - Lavinia Bianchi Ricevimenti,
Allarm Sud Srl, Andra Ligerie, Quality Sport,
Marrone Office Sas, Oleificio I Tre Campanili,
Farmacia Adduasio, Studio Fisiomed, Arancivio-
lasrl, Biancheria Leonetti, Sport e Tempo Libero,
Sport &Shoes, studio Refresh.In questa occasio-
ne l’Asi Andria non ha fatto mancare il suo con-
tributo consegnando le coppe ai primi tre vin-
citori e a tutti i partecipanti le medaglie –
dichiara la referente cittadina Anita Di Palma –
così come accaduto in precedenti manifestazio-
ni.Una giornata all’insegna del Fair Play e del
divertimento dove hanno vinto tutti.

Parisi, Nuova Partanna Calcio di Andrea Atria,
Castelvetrano Selinunte di Nicola Pizzitola, Man-
zilSindi di Filippo Campisi e la Kronion di Caludio
Bobbio. Soddisfazione per l’ottima riuscita del
torneo che ha coinvolto circa cento bambini han-
no espresso Mario Cucchiara responsabile del
comitato ASI Agrigento e Pippo Montalbano pre-
sidente della Scuola Calcio Ginnic Club Stadium
che durante la premiazione oltre a ringraziare i
dirigenti delle società partecipanti si sono com-
plimentati con i bambini per il Fair Play con cui
si sono affrontati durante partite.
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Nell’austera cornice di un affollatissima Sala
Giunta del CONI è stato presentato alla stam-
pa il libro scritto a quattro mani da Abdon
Pamich e Roberto Roberti  e che racconta le
epiche vicende dello sport nell’italianissima
Fiume, prima che la città diventasse parte del-
la Jugoslavia ed i propri residenti di origine
italiana scacciati dalle proprie case.
Vernissage davvero straordinario per "La
grande avventura dello sport fiumano" alla
presenza del presidente del Coni Giovanni
Malagò, del segretario generale Massimo
Fabbricini e del presidente della Federazione
italiana atletica leggera Alfio Giomi.
Con i massimi esponenti del Comitato Olim-
pico ad affiancare un emozionato Abdon
Pamich alcuni miti dello sport italiano, il trie-
stino Nino Benvenuti e Nicola Pietrangeli,
storico compagno di doppio di un altro gran-
dissimo dello sport fiumano, Orlando Sirola.
Presenti anche alcune storiche firme del gior-
nalismo sportivo italiano Vanni Loriga, Augu-
sto Frasca, Ruggero Alcanterini, Franco Fava.
Interverranno il presidente del Coni Giovanni
Malagò, A fare gli onori di casa il direttore del-
l'Archivio Museo storico di Fiume Marino
Micich insieme al presidente della Società di
Studi Fiumani Amleto Ballarini che ha firma-
to la prefazione del libro.
La conferenza stampa ha avuto l’accompa-
gnamento musicale del maestro fiumano
Francesco Squarcia.
Il libro, come detto porta la firma, oltre che di
Abdon Pamich di Roberto Roberti, grande
uomo di sport nato a Pola nel 1922 scomparso
lo scorso 6 febbraio. Il ricordo del generale di
Corpo d’Armata, bersagliere Roberto Roberti
è stato affidato a Vanni Loriga, suo amico di
sempre. Pentathleta di valore, riserva viag-
giante a Helsinki ’52, chiuse con lo sport atti-
vo nel ’58, partecipando ai mondiali a San
Antonio in Texas, quando da direttore tecnico
scese in campo per permettere alla squadra di
classificarsi dopo l’infortunio di un atleta. Fu

il primo ad entrare a Trieste al comando della
sua compagnia nel 1954 ed assunse la respon-
sabilità dello sport allo Stato Maggiore Eser-
cito, curando la nazionale militare vincitrice
di un mondiale. Fu dirigente della pallavolo e
capo del cerimoniale ai mondiali di atletica del
1987 di Roma, impegnandosi poi nella poli-
sportiva Lazio. Negli ultimi anni della sua
vita, aveva messo la sua lunga esperienza al
servizio degli Azzurri di Italia.
Pamich non ha certo bisogno di presentazioni.
Campione Olimpico
di marcia a Tokyo
1964, bronzo a
Roma nel 1960, è
stato il marciatore
più forte della storia
dell’atletica italiana.
Il libro ripercorre la
storia dello sport fiu-
mano,cominciando
dal calcio che è sem-
pre stato tra gli sport
più praticati. La città
quarnerina nel 1926
vede la nascita del-
l'Unione Sportiva
Fiumana che nella
stagione 1928-29 disputa il campionato di
Divisione nazionale, la massima serie del cal-
cio italiano all'epoca. Tanti sono, inoltre, i cal-
ciatori fiumani che si sono messi in evidenza
nelle squadre di calcio italiano. Infatti nel
1949 il fiumano Ezio Loik, una delle stelle del
grande Torino, muore insieme ai suoi compa-
gni di squadra nella sciagura di Superga e
anche Fiume paga il suo tributo a una delle
più terribili tragedie dello sport italiano. Ezio
Loik, calciatore nato a Fiume nel 1919, con la
maglia granata colleziona 176 presenze con
70 gol e vince ben cinque campionati. Nella
storia della Roma un posto particolare occupa
Rodolfo "Sigfrido" Volk, grande idolo delle
folle del campo di Testaccio. In giallorosso
Volk disputa 157 gare realizzando 103 reti. Tra
i tanti grandi calciatori fiumani ricordiamo

anche Mario Varglien, mediano che disputa
quattordici campionati nella Juventus, il fra-
tello Giovanni, che con la maglia bianconera
colleziona 381 presenze e Costanzo Delfino,
giocatore dell'Olimpia e della Fiumana.
Un altro sport molto amato dai fiumani è il
nuoto. L'assenza di strutture specifiche non ha
mai rappresentato un ostacolo insuperabile
per gli sportivi quarnerini che nel periodo di
maggior fulgore del nuoto a Fiume trovano un
punto di riferimento importante nelle due

società "Esperia" e
"Fiumana". Le due
associazioni otten-
gono importanti suc-
cessi a livello nazio-
nale. Sport molto
amato da D'Annun-
zio, che durante la
reggenza del Carna-
ro assiste a importan-
ti regate internazio-
nali, il canottaggio ha
grande diffusione a
Fiume. Sorgono tan-
te associazioni spor-
tive dal Nautico
Quarnero alla Socie-

tà Canottieri Fiumani alla Società Canottieri
Eneo. Proprio quest'ultima ottiene notevoli
successi con sei vittorie nei campionati nazio-
nali giovanili e diciassette in gare esordienti,
juniores e seniores. Fiume può anche vantare
una buona tradizione in attività quali l'alpini-
smo e lo sci. I due grandi alpinisti, Arturo
Colacevich e Carlo Tomsig, realizzano un'im-
presa storica scalando il Piccolo e Grande
Risnjak. Sulla scia dell'entusiasmo generato
dai grandi risultati ottenuti da Franco Prosperi
ai Giochi Universitari Mondiali in Svizzera,
lo sci riceve grande attenzione a Fiume e ven-
gono formati il Gruppo Sciatori Montenevoso
e il Gruppo Sciatori Monte Maggiore. Fiume
diviene così uno straordinario vivaio di atleti
che arrivano a competere a livello regionale e
nazionale.

> Gianluca Montebelli

Viaggio nello sport fiumano
Presentato a Roma il libro firmato da Abdon Pamich e Roberto Roberti e che racconta le vicende 
dei grandi campioni della italianissima città quarnerina prima che diventasse territorio jugoslavo
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La Lazio dal 1900 ai giorni nostri
‘ Uomini nella storia’, pubblicazione realizzata dal nostro Fabio Argentini e da Emiliano Foglia,  

è il primo volume che raccoglie tutte le formazioni della squadra biancoceleste, dagli anni pioneristici
ad oggi, uno splendido excursus nella storia del club capitolino accompagnato 

dal racconto delle storie, in alcuni casi inedite, di 117 anni di vita. 
Un libro che assolutamente non può mancare nella biblioteca di ogni laziale

Le foto delle formazioni della Lazio. Tutte.
Anno per anno, dal 1900 ai giorni nostri. 
Una cavalcata frutto di una ricerca durata mesi
e sintetizzata in un libro edito dal Corriere dello
Sport e scritto da Fabio Argentini ed Emiliano
Foglia. Un giornalista e scrittore e un collezio-
nista che hanno messo insieme un’opera da
consultare e conservare. 
“ I tifosi laziali – spiega Argentini – sono da
sempre innamorati della storia. Poco ai gioca-
tori e molto al proprio simbolo, ai propri colori
e alla propria tradizione ultracentenaria. ‘
Uomini nella storia’  è il primo volume che rac-
coglie tutte le formazioni della Lazio dagli anni
pioneristici ai giorni nostri. Ed, accanto a ogni
formazione, c’è il racconto della stagione e,
sotto, i nomi degli atleti ritratti nello scatto.
Una sintesi dell’intera storia biancoceleste.
L'unica opera che mette insieme Il nonno, il
figlio ed il nipotino... E, insieme alle foto, il
libro è arricchito da backstage e dietro le quin-
te.
In questo libro non si parla solo dei momenti
più gloriosi della storia della Lazio, ma anche
di quelli più bui perché la storia della Lazio è
fatta anche di momenti di grande sofferenza,
quella sofferenza che ha reso straordinaria-
mente legato un popolo ai suoi colori. 
Questo libro serve non solo a conoscere le for-
mazioni ma anche gli uomini e le divise da gio-
co. Da quelle cucite a mano dalla sorella di
Sante Ancherani, il primo centr’attacco della
storia del calcio romano a quelle professionali
dei giorni nostri. Si scopre che fino agli Anni
’50 la Lazio aveva i calzettoni neri. E, poi il
primo logo sulle maglie, il primo sponsor e tan-
to tanto altro…”. 
In questo libro ci sono tutti gli uomini che han-
no scritto la storia della Lazio. E le formazioni,
E le maglie. Da quella cucita a mano dalla
sorella di Sante Ancherani, il primo centr’at-
tacco della storia del calcio romano a quelle
professionali dei giorni nostri

Questo libro è una cavalcata tra uomini e divise
sociali, stagioni e momenti. 
Ed ora, qualche esempio delle formazioni (tut-
te, anno per anno!) che sono state pubblicate.
C’è quella mitica del 1908, capace di vincere
tre partite in un giorno solo in un torneo dispu-
tato a Pisa. Quella del 1910, esempio di una
Lazio che dominava nel Centro-Sud in quegli
anni (memorabile l’11-0 alla Fortitudo). C’è la
squadra del 1914-15, la stagione dello scudetto
conteso con il Genoa: grandi calciatori, ma
soprattutto grandi uomini che hanno dato la
loro vita per la patria; molti di loro partirono
per il fronte senza mai più farne ritorno.
C’è la formazione del 1958-59, la prima a
indossare la coccarda tricolore, simbolo della
conquista della Coppa Italia e quella che ha
vinto l’ultima storica edizione della Coppa del-
le Coppe. E non poteva mancare la trilogia del-
la maglia bandiera (1982, 1986 e, poi, 2015) o
una bellissima immagine a colori dello splen-
dido undici del 1974, una formazione che i
tifosi della Lazio ricordano a memoria, come
una poesia che non riesci a scordare: Pulici,
Petrelli, Martini, Wilson, Oddi, Nanni, Garla-
schelli, Re Cecconi, Chinaglia, Frustalupi,
D’Amico. 
UN AMORE INFINITO. Da allora il calcio
è cambiato, non c’è più una squadra che scende
in campo con 11 titolari fissi. Ecco perché per
gli anni più vicini a noi troverete le immagini
delle rose al completo insieme a istantanee dei
trionfi più recenti: lo scudetto del 2000, i suc-
cessi europei fino a quella Coppa Italia vinta
in finale contro la Roma il 26 maggio del 2013.
E tra le tante immagini da conservare ce n’è
anche una di Piazza d’Armi, il primo campo
della storia della Lazio, il terreno dove è nato
l’amore tra questa squadra e la sua gente, un
amore raffigurato in copertina con i tifosi che
idealmente corrono verso quelle squadre che
hanno davvero fatto la storia. E che nessuno
potrà mai dimenticare.

GLI  AUTORI

Fabio Argentini
Giornalista professionista. Si è occupa-
to di sanità, politica e sport sia come
giornalista che nella comunicazione
del Dipartimento Sport di Roma Capi-
tale svolgendo parallelamente il ruolo
di Direttore della rivista ufficiale
SPQR Sport. Nel mondo biancoceleste
ha lavorato per anni a Lazialità nel ruo-
lo di Caporedattore e organizzato mol-
tissimi eventi per conto della S.S. Lazio
come autore e Direttore artistico come
nel caso del Centenario sociale. È al
suo quattordicesimo libro. 

Emiliano Foglia
Èuno dei più completi ed importanti
collezionisti di cose biancocelesti ed
autore de "Lo Scudetto spezzato" scrit-
to insieme con  Gianluca Mignogna,
l'avvocato che sta portando avanti la
rivendicazione per restituire alla Lazio
lo scudetto conteso al Genoa nella pri-
ma Guerra Mondiale. Esperto, in par-
ticolare, di maglie di calcio , ha il sogno,
dopo il recente sisma che ha sconvolto
il centro Italia, di dare vita al museo del
calcio di Amatrice. 



42

Penalizzati i nostri “cervelli”

Il risparmio tradito

> Umberto Silvestri

CES sta per Costumer Electronic Show, che tradotto velocemente significa
Fiera dell’Elettronica. Si è svolta a Las Vegas, nel Nevada, dal 5 all’8 Gennaio
scorso ed è da sempre  la più grande rappresentazione  dei prodotti e delle
novità tecnologiche mondiali. Vi hanno partecipato circa 4000 espositori
provenienti da ogni parte del mondo, dalle grandi aziende dei telefonini, a
quelle della robotica o delle intelligenze artificiali, fino ai piccoli inventori
invitati per l’occasione a presentare le loro creazioni. C’eravamo anche noi
italiani. Pochi in verità, una decina e per lo più singoli, a differenza delle
centinaia di francesi, inglesi, tedeschi, spagnoli, russi, cinesi, olandesi. Alcuni
organizzati in gruppi industriali e altri, con delegazioni istituzionali con
appresso qualche sottosegretario e addirittura ministri, a conferma dell’im-
portanza dell’evento e della necessità di esserci: per  vendere, trovare finan-
ziatori, ma anche per prendere conoscenza del lavoro altrui, acquisendo
commesse o “app” da sviluppare in patria. Un po’ fiera di cervelli e in parte
centro commerciale dei prodotti del futuro che, piacendo o no, si gioca tutto
sull’innovazione, sull’inventiva e appunto sulla tecnologia moderna. Dicevo,
noi c’eravamo, ma relegati in alcuni gabbiotti periferici anonimi, senza un
sigillo o una presentazione ufficiale, a riprova del disinteresse  governativo
e la sciatteria verso l’inventiva dei nostri connazionali; che poi è la stessa
che fu di Galileo, di Leonardo, di Fermi e di molti altri che hanno fatto il
Rinascimento e creato il boom economico. Che tanti c’invidiano ancora  e
che noi incoscientemente non curiamo e non valorizziamo.

Gli analisti finanziari e i giornali specializzati
lo chiamano “ risparmio tradito”, ma a me
chenon sono un esperto,  viene più facile defi-
nirlo truffa, raggiro, manipolazione,  l’ennesi-
mo scandalo finanziario che questa volta non
ha colpito una banca di provincia, male Poste.
L’Istituto, l’ente, la casa per eccellenza dei pic-
colissimi risparmiatori italiani, per lo più pen-
sionati, massaie e giovani. I quali, nelle sue
casse hanno lasciato i risparmi mensili residui
della pensione, la paghetta settimanale, il
rimanente del tieffeerre. Sono all’incirca mez-

zo milione per adesso, quelli che sono passati
dal libretto di risparmio (polveroso, come lo
definiva l’amministratore delle Poste Sarmi)
ai Fondi Immobiliari di varia provenienza;
attratti da una bassa cedola e da un rendi-
mento alto, che ora sono saltati in aria. Dei
2500 e uro investiti, ogni risparmiatore se ne
vedrà restituire, se sarà fortunato,  all’incirca
quattrocento, mentre duemila, per un totale
complessivo di quasi un miliardo, saranno
andati in fumo e ad ingrassare i gestori ben
pagati di quel sistema,i compratori finali, le

banche depositarie e i periti degli immobili,
per i quali non si parla di imbroglio, ma di
investimenti, al massimo di errori sanzionabili
con un buffetto sulle guance. Ben altra sorte
per  i risparmiatori/pensionati accusatidi leg-
gerezza, ignoranza, azzardo, rischio. Come se
fosse stata responsabilità loro farsi fregare e
d’essersela cercata. Insomma, dopo la truffa
la beffa  e il ribaltamento dei piani: i cattivi
che diventano i buoni  e quest’ultimi, cioè tut-
ti noi,  trattati da imbecilli e pure da  specu-
latori.




