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EDITORIALE

Società lucrative:
cambia tanto, ma sempre poco!
> Claudio Barbaro
La legge di Bilancio 2018 (L.
205/2017), ha introdotto nell’ordinamento sportivo italiano la società
sportiva “lucrativa”. Più precisamente, ha previsto che: “Le attività sportive dilettantistiche possono essere
esercitate con scopo di lucro in una
delle forme societarie di cui al titolo V
del libro quinto del codice civile”.
Cosa significa esattamente? Significa che a fine anno, al momento di
redigere il bilancio, la società dilettantistica costituita a scopo di lucro
potrà ufficialmente distribuire gli utili di esercizio ai soci, senza doverli accantonare o reinvestire nell’esercizio
dell’attività sportiva.
La novità segue quanto già accaduto nel professionismo sportivo: nel
1996 venne infatti modificata la famosa L. 91/1981, rimuovendo il limite dell’assenza dello scopo di lucro
per le società professionistiche. Per il
calcio fu l’anticamera di un sviluppo
‘aziendale’. Senza questa modifica le
società sportive del mondo del pallone non sarebbero, infatti, potute
esser quotate in Borsa.
Ci asteniamo qui dall’analizzare le
conseguenze pratiche prodotte da
questa modifica che stravolgerà il
volto dello sport italiano. Lo abbiamo fatto nel corso di questi mesi, assieme ai principali attori del sistema
sportivo nel suo complesso, e preferiremmo commentare in futuro le circolari che dettaglieranno gli aspetti
costitutivi del provvedimento.
Siamo sicuri che, ad esempio, sul pia-

Con la legge di Bilancio 2018,
nel sistema dilettantistico
appare una nuova forma
giuridica aggregativa.
Continua, però,
a essere rimandata
una riforma di settore
rotonda e strutturata
no del mondo del lavoro sportivo ci
saranno novità interessanti da commentare - una fascia importante di
operatori potrà iniziare a contare su
un minimo di sbocco assistenziale e
previdenziale. Così come siamo altrettanto certi che anche le “sportive
lucrative” dovranno e potranno passare dal riconoscimento CONI ai fini
sportivi mediante l’iscrizione nell’apposito Registro.
Ci piacerebbe qui svolgere qualche
considerazione di carattere generale. Con la riforma introdotta dalla legge di Bilancio, l’ordinamento
sportivo continua ad essere più frastagliato e complesso di sempre. Alla
iper-frammentazione del sistema
non corrisponde però un reale un
decentramento funzionale. Il CONI
resta il perno come ente pubblico di
secondo livello. La mancata semplificazione riguarda anche la vita delle
associazioni sportive e del volontariato. Ovvero la cellula e il nucleo
attorno al quale si è sviluppato il sistema dello sport italiano.
Possibile che gli aspetti della loro
vita debbano essere affidati alla fi-

nanziaria di turno e frammentati tra
un corpus di leggi disomogenee,
non organiche per indirizzo politico
e per impostazione?
Se davvero siamo tutti convinti che
lo sport sia una risorsa per il nostro
paese, al pari, ad esempio, del comparto dell’industria o del commercio,
possibile non si trovi il coraggio e
l’ingegno per mettere mano ad una
riforma complessiva? La si invoca da
anni, ma al dunque chi ha la forza
politica di proporla e di elaborarla si
tira indietro. Il compito è arduo, lo so
in prima persona. Ma un tentativo si
deve fare per amore della nostra Italia e per dare il segno che il cambiamento può partire dallo sport.
Questo è il tempo delle grandi alleanze per progettare il futuro dello
sport. Dovrà essere sempre più diffuso e capillare, democratico e aperto, proteso alle nuove generazioni
e, allo stesso tempo, impegnato a
combattere la marginalità e l’esclusione sociale. Come riuscire a creare
questo nuovo volto? Con una riforma ‘rotonda’: si dovrebbe iniziare ad
affrontare la questione dello sport
come diritto da ricomprendere nel
nostro ordinamento. Poi si dovrebbe
passare a rivedere la governance dello sport allontanandosi dal modello
CONI centrico, coinvolgendo più le
Regioni e tutti i soggetti operanti nel
settore sportivo, ciascuno dei quali
andrebbe definito e declinato secondo caratteristiche specifiche attuali.
Scuola, formazione e lavoro completeranno in quadro.
Le idee ci sono. Diamoci da fare!
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Politica e sport

Un presidente
a strisce rossonere
George Weah, indimenticato attaccante del Milan, unico
giocatore africano ad aggiudicarsi il Pallone d’Oro, è stato
eletto alla massima carica istituzionale della Liberia.
L’ex calciatore dovrà assumersi l’arduo onere di guidare
un Paese con una situazione socio-economica difficile,
con gran parte della popolazione che versa in condizioni
di vita molto precaria
4

> Marco Cochi
La fine del 2017 è stata segnata da un evento
rilevante per lo sport e per l’Africa. La leggenda del Milan George Weah a 51 anni è
stato eletto 25esimo presidente della Repubblica di Liberia, conquistando la massima
carica istituzionale con il proprio partito, il
Congresso per il cambiamento democratico
(CdC).
La vittoria di Weah segna la prima transizione pacifica del potere in Liberia dal 1944 e
l’ex calciatore dovrà guidare un Paese con

una situazione socio-economica estremamente complessa, con una consistente fetta
di popolazione che versa in condizioni di
vita molto precarie.
Sotto i due mandati presidenziali della sua
predecessora, l’economista Ellen Johnson
Sirleaf, la Liberia ha ritrovato pace e relativa stabilità, dopo essere uscita devastata da
quattordici anni di guerre civili (1989-2003),
che hanno causato oltre 250mila vittime.
La Sirleaf, prima donna eletta alla guida di
un paese africano e Premio Nobel per la Pace
nel 2011, ha conseguito anche un importante risultato come il ritiro dell’UNIMIL, la

missione di pace dell’Onu rimasta attiva in
Liberia dal 2003 al 2016, oltre alla revoca di
tutte le sanzioni che le Nazioni Unite avevano imposto al Paese africano dopo due
guerre civili.
La prima scoppiò nel 1989, culminata nel
1990 con l’uccisione del dispotico presidente
Samuel Doe, per mano delle forze del Fronte
patriottico indipendente della Liberia. In seguito, il Paese entrò in una fase di forte instabilità, durante la quale emerse il criminale di
guerra Charles Taylor, eletto presidente nel
1997. Taylor instaurò un regime brutale, che
decimò i membri dell’opposizione e non si
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fece scrupolo di arruolare migliaia di bambini soldato. Ne seguirono cinque anni di
guerra civile (1999-2003) tra le forze fedeli
a Taylor e i ribelli del Lurd (Liberiani uniti
per la riconciliazione e la democrazia).
Questa è la storia recente della nazione che
King George, come è stato soprannominato
dai tifosi del Milan, ha appena cominciato a
governare, dopo aver sconfitto al ballottaggio il vicepresidente uscente, il 73enne Joseph Boakai, candidato del partito dell’Unità.

La carriera calcistica

Il nuovo presidente della Liberia è nato a
Clara Town, una delle tante baraccopoli della capitale Monrovia, dove fu cresciuto dalla
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nonna paterna Emma e cominciò a tirare i
primi calci al pallone per poi esordire negli
Young Survivors, la squadra di Clara Town.
Ma la sua carriera calcistica cominciò realmente nel 1985 nel Mighty Barolle, dove
giocherà per una stagione per poi vestire la
maglia degli Invincible Eleven, la squadra
più titolata della Liberia, dove rimarrà fino
al 1987.
Tuttavia, il livello del calcio liberiano non
può essere commisurato al talento di George,
che decise di andare a giocare in Costa d’Avorio con l’Africa Sports e poi in Camerun
nel Tonnerre Yaoundee, con cui disputerà il
campionato 1987-1988. Poi, l’allora CT del
Monaco Arsene Wenger lo volle nella sua

squadra e il Re Leone non l’ha mai dimenticato. Per questo, trent’anni dopo l’ha invitato
alla cerimonia d’insediamento a Monrovia.
Così, nel 1987, Weah lasciò l’Africa alla
volta dell’Europa per scrivere a caratteri indelebili il suo nome sulla mappa del calcio
mondiale. Dopo aver giocato quattro campionati con il Monaco, l’ex campione africano ha indossato la maglia di alcune tra le più
prestigiose squadre europee come il Paris
Saint-Germain, il Milan, il Chelsea, il Manchester City e l’Olympique Marsiglia. E sarà
l’unico giocatore africano ad aggiudicarsi
nel 1995 il Pallone d’Oro. Senza dimenticare, che nel 1999 fu nominato calciatore
africano del secolo dalla Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio,
meglio nota con la sigla IFFHS.
Nel 2002, terminò la sua carriera agonistica
negli Emirati Arabi, allettato dalla lauta offerta dell’Al Jazira, con cui giocò per una
stagione collezionando ben 13 reti in sole 8
partite, dopo le quali si ritirò definitivamente
dal calcio professionistico.
C’è anche da ricordare che malgrado avesse la possibilità di giocare con la nazionale
francese, scelse quella liberiana, con cui
nel ruolo di libero incamerò 59 presenze e
16 gol. Grazie ai quali la Liberia poté qualificarsi a due edizioni della Coppa d’Africa (1996 e 2002), anche se non riuscì
mai a disputare la fase finale della Coppa
del mondo, mancando per un soffio quella
dell’edizione 2002.

La carriera politica

Dopo il suo ritiro dal calcio giocato, si mostrò subito attivo all’interno delle istituzioni
liberiane, diventando in breve tempo una figura di riferimento nel panorama politico del
paese. Negli anni che seguirono alla sconfitta elettorale del 2005, trascorse un periodo
negli Stati Uniti durante il quale conseguì
una laurea in Business Administration alla
DeVry University di Miami. Nel 2009, fece
ritorno in patria per sostenere il candidato
del Cdc al Senato in un’elezione suppletiva
nella contea di Montserrado. Due anni dopo
annunciò di volersi ricandidare alle presidenziali, ma alla fine venne designato come
vicepresidente di Winston Tubman e fu nuovamente sconfitto.
Nel 2014, è stato eletto al Senato nel seggio
della contea di Montserrado battendo di larga misura Robert Sirleaf, il figlio della presidente uscente. Poi, nel 2016 ha annunciato
di volersi candidare di nuovo alla presidenza
e lo scorso ottobre ha vinto con il 38,4% dei
voti il primo turno delle elezioni, funestato
però dalle accuse di “frodi e irregolarità”
lanciate nei confronti della Commissione
elettorale dal candidato del Partito della Libertà, Charles Brumskine.
Il secondo turno avrebbe dovuto tenersi
lo scorso 7 novembre, ma è stato posticipato dal ricorso presentato da Brumskine,
annullato lo scorso 7 dicembre dalla Corte
Suprema di Monrovia, che ha riconosciuto
valido l’esito del primo turno e ha avviato le

procedure per il ballottaggio che ha sancito
la vittoria di George Weah. «Sono profondamente grato alla mia famiglia, ai miei amici
e ai miei leali sostenitori che hanno contribuito alla nostra campagna durante questa
lunghissima stagione elettorale», ha scritto
Weah su Twitter, dopo l’annuncio ufficiale
della sua vittoria.

La partita più difficile comincia ora

E il nuovo presidente avrà ancora bisogno
di tutto il loro sostegno nell’affrontare la
partita più difficile della sua vita: quella di
rilanciare l’economia della Liberia. L’anno
scorso, il Paese africano si è classificato al
177esimo posto su 188 Paesi nell’Indice di
sviluppo umano delle Nazioni Unite e nonostante il tangibile miglioramento generale
dell’ultimo decennio, la maggioranza della
popolazione (intorno al 54%) vive ancora
in condizioni di povertà, concentrata negli
slum alla periferia della capitale e soprattutto nelle aree rurali, dove il tasso di povertà
supera i due terzi. Situazione difficile anche
riguardo l’educazione, come indica l’accesso alle scuole inferiore al 50%, e per il sistema sanitario, totalmente dipendente dagli
aiuti internazionali come è stato messo in
evidenza dall’epidemia di ebola del 2014.
Proprio l’epidemia di ebola, insieme al calo
dei prezzi a livello globale dei due principali
prodotti da export della Liberia, la gomma e
il ferro, sono all’origine del brusco rallentamento dell’economia del Paese a partire dal

2014. A questi fattori, si aggiunge la mancanza d’infrastrutture e un settore imprenditoriale ancora tutto da sviluppare. Insomma,
il neo-eletto presidente eredita una situazione difficile, con alcuni punti da cui ripartire,
ma una lunga serie di sfide da affrontare.
Weah nel suo programma elettorale ha
promesso l’accelerazione di nuove riforme per garantire l’istruzione gratuita
dall’asilo alle superiori e creare nuovi posti di lavoro. E certamente dedicherà molta attenzione anche allo sport, per il quale
la nazione africana, nonostante sia stata
scossa da decenni di guerra civile, non ha
mai perso il suo amore.
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Fuori i genitori
dal campo

La presenza di parenti rumorosi e faziosi a bordo campo è diventato
un problema sempre più allarmante nel mondo dello sport giovanile.
Ne parliamo con Cristiana Francesia, psicologa dello sport,
da anni impegnata a sostenere e diffondere progetti per i giovani
8

> Alessandro Cini
Accade sempre più con maggiore frequenza.
Quello delle intemperanze dei genitori a
bordo campo (vasca, pedana) si è trasformato in un vero e proprio virus, che da
uno sport popolare (e popolato) come il
calcio, si è propagato fino a lambire altre
discipline. Capita che le cronache sportive raccontino dei fine settimana da incubo
con protagonisti “mamma e papà” che,
sugli spalti, non riescono proprio a divertirsi e a godere in pieno della giornata di
sport che vede coinvolto in prima persona
il proprio ragazzo. A volte sono gli stessi
bambini impegnati a fermarsi, mentre inermi, osservano certi brutti atteggiamenti
dei propri genitori. Basta una decisione
arbitrale “sbagliata”, un fallo commesso
per eccesso di agonismo o anche solo una
sconfitta…
Abbiamo sentito Cristiana Francesia, psi-

cologa dello sport, da anni impegnata a
sostenere e diffondere progetti dedicati ai
giovani e al loro percorso sportivo.
«È inevitabile che i primi e più ferventi tifosi dei giovani atleti siano proprio i
rispettivi genitori. Il termine stesso “tifoso” che in Italia si predilige a “sostenitore”, rimanda al significato originario di
“typhos”: forte accesso febbrile. Il ruolo
di genitore ha sempre un’alta valenza emotiva ed è facile proiettare sui figli i propri
desideri di successo, investendo sui ragazzi aspettative non sempre realistiche. Alcuni genitori, in questo modo, oltrepassano
il confine sottile tra il supporto e il tifo più
deleterio. Così facendo, non rispettano il
ruolo educativo fondamentale dell’attività
sportiva e la scelta stessa di affidare parte
del percorso di crescita dei propri figli agli
operatori di una società sportiva.
Invece sappiamo bene che non si pratica
uno sport per gratificare i genitori con vit-
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torie e prestazioni eccezionali bensì per
crescere in modo equilibrato. La pratica
sportiva permette:
• di imparare ad affermare se stessi in
un ambiente non favorevole, come quello
competitivo;
• di confrontarsi con gli avversari e con se
stessi, con i propri limiti, nel rispetto delle
regole;
• di imparare a perdere, ad accettare la
sconfitta e a gestire la rabbia che consegue
alla frustrazione, utilizzandola come fonte
di energia per rimettersi alla prova e per
migliorare;
• di rafforzare il senso di autoefficacia attraverso i progressi che si sperimentano
grazie all’impegno serio e costante».
Un problema italiano? «In realtà si tratta
di atteggiamenti piuttosto diffusi tanto che
ci sono, ad esempio, società sportive inglesi che invitano i genitori a seguire dei veri
e propri “corsi di rispetto”. Così come da
culture e società diverse (Italia compresa)
arrivano, a decine, suggerimenti di norme
e “decaloghi“che invitano al rispetto delle regole e dei ruoli. Se c’è una differenza
tra la cultura italiana ed altre, credo non
risieda tanto nell’atteggiamento dei geni-
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tori, quanto nella risposta ad esso da parte delle società sportive. In Italia sembra
consuetudine consolidata sfociare nella
“lamentela” o nella creazione di fronti
contrapposti tra società e allenatori e i genitori dall’altra».
Quando e come è giusto intervenire per
fermare o prevenire eventuali eccessi? «Le
società sportive hanno a disposizione uno
strumento importante che non sempre utilizzano in maniera efficace. Mi riferisco
agli incontri periodici, con i genitori, che
offrono il momento migliore sia per un’azione di prevenzione che di ri-orientamento in caso di comportamenti eccessivi.
È prassi comune limitarsi a una riunione
frettolosa ad inizio anno che si riduce a discorsi di circostanza, alla conferma delle
quote di iscrizione, alla programmazione
degli aspetti organizzativi (attrezzatura da
acquistare, calendario degli allenamenti
e delle gare, trasferte, collegiali, etc). È
fondamentale chiarire, fin dall’inizio, le
regole, ciascuno secondo il proprio ruolo e
senza sconfinamenti, per il percorso di crescita sportiva ed umana dei giovani atleti.
Per questo è importante, all’interno delle
riunioni, illustrare:

• la filosofia e i principi educativi cui la società si ispira;
• i valori sportivi che si intendono trasmettere e i metodi seguiti a tal fine;
• il rapporto tra impegni sportivi e scolastici;
• il progetto sportivo di riferimento e i servizi offerti per realizzarlo (allenatori qualificati, fisioterapista, psicologo, ecc…);
• la separazione precisa dei ruoli;
• le diverse figure di riferimento per eventuali richieste, dubbi o difficoltà;
• le regole di comportamento nelle varie
aree dell’impianto sportivo, in campo, sugli spalti e stabilire le eventuali sanzioni o
provvedimenti in caso di mancato rispetto
delle regole stesse».
E arriviamo al rapporto non sempre idilliaco tra allenatori e genitori, perché in molti
casi mamma e papà “mettono bocca” su
questioni di carattere tecnico che non competono loro. «Le motivazioni possono essere varie, tra queste:
• la scarsa comprensione della distinzione
dei ruoli;
• la tendenza a proteggere eccessivamente il bambino ostacolandone il processo di
crescita;

• la valutazione “parziale” e non basata su
competenze tecniche delle reali caratteristiche e potenzialità sportive dei propri
figli;
• la mancanza di fiducia nelle competenze e nelle capacità tecniche e/o educative
dell’Istruttore o di altri rappresentanti
della società».
Esiste, tuttavia, una questione a cui abbiamo accennato: i genitori rappresentano il
“motore” dell’attività dei propri figli, o
solo un ostacolo per gli allenatori? «Sono
i genitori i primi responsabili (anche legali!) delle decisioni in merito al percorso
di crescita dei propri figli e sono sempre
loro quelli che scelgono, eventualmente,
a quale società (e relativi rappresentanti)
affidare il proprio figlio al fine di promuoverne un corretto ed equilibrato sviluppo
psichico, motorio ed emotivo. Dal momento che le sovvenzioni pubbliche o il
contributo di eventuali piccoli “sponsor”
sono insufficienti a promuovere l’attività
sportiva gratuita per tutti, è palese che
siano le quote societarie versate dai genitori a contribuire in buona parte all’esistenza stessa di molte società sportive
dilettantistiche. Mi sembra allora più
corretto valutare, o meglio rivalutare, il
ruolo dei genitori sottolineando i contributi importanti che possono apportare,
piuttosto che volerli mettere ogni volta sul
“banco degli imputati”. Se percepiamo i
genitori come ostacoli non riusciremo a
stringere con loro quella “alleanza educativa” indispensabile per sostenere la
crescita dei ragazzi».

troppo, sembrano non avere gli strumenti
pedagogici adatti per confrontarsi con i
ragazzi. Anche questo è un problema?
«Nel complesso “universo” delle società
sportive dilettantistiche convivono realtà
diverse tra loro: ci si può trovare di fronte ad allenatori/istruttori esperti, di alto
livello, altamente qualificati così come ad
allenatori/istruttori in possesso solo dei requisiti tecnici minimi per insegnare le basi
di un determinato sport e totalmente privi
di formazione educativa. Non potendo fare
appello a norme che impongano un livello
qualitativo elevato, uno strumento a disposizione dei genitori che si trovano a dover
scegliere una società sportiva può essere

proprio quella “riunione di inizio anno”:
un’occasione per capire».
Quali sono gli elementi imprescindibili
da cui dovrebbe partire un sano e proficuo
rapporto tra giovanissimi atleti, allenatori
e genitori? «Fondamentale è la qualità dei
servizi offerti dalle società e il rispetto reciproco tra rappresentanti della società ed
utenti. Quando parlo di qualità dei servizi mi
riferisco al livello formativo e alla diversificazione delle figure professionali coinvolte che non dovrebbero essere limitate agli
istruttori/allenatori, ma comprendere anche,
ad esempio, fisioterapista, nutrizionista, psicologo, etc».

Quando è sacrosanto, quindi, che un
genitore intervenga nel processo di formazione ed educazione sportiva? «Si è
portati a pensare che una richiesta di
confronto nasconda la tendenza a sopravvalutare i propri figli e di contro sottovalutare la competenza e la preparazione dell’allenatore. A volte può anche
essere così, ma difendersi a priori senza
ascoltare può portare anche a sottovalutare situazioni».
Allenatori. Molti di loro sono competenti
e con titoli accademici e tecnici che forniscono sicurezza sul loro operato; altri, pur-
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Lo sport per tutti
nasce così
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Le varie discipline si affacciano prepotentemente
nella penisola solo dopo l’Unità d’Italia. E, con l’avvento
del Fascismo, l’attività sportiva diventa di base…
> Fabio Argentini
Alla fine dell’800 lo sport per tutti, come
lo intendiamo oggi, era poco più di una
chimera.
Certo, i nobili tiravano di scherma, andavano a cavallo e allevavano i cani per
la caccia alla volpe. Nelle case borghesi,
era diffusa la sala del biliardo e il gioco
delle carte. Gli intellettuali s’incontravano nei caffè per discutere di politica.
E il popolo? Nel tempo libero coltivava i giochi in voga all’epoca, dalle bocce al salto della quaglia. Ma il termine

“sport”, così come oggi lo intendiamo,
era solo un inglesismo peraltro poco conosciuto.
Il caso di Roma è emblematico: al tempo
dei Papi la gente comune passava le ore
lontano dal lavoro nelle osterie giocando
a morra e briscola con coltelli sotto i tavoli di legno pronti a essere usati contro
il baro di turno. Poi, quando il gioco del
coltello si ampliava di numero e motivazioni, ci si dava appuntamento al Foro
Romano: ottimo, perché ricco di ruderi e
quindi di sassi, le munizioni usate nelle
sfide che si svolgevano tra urla, invettive e tifo da stadio.

All’alba dello sport.
Militari e canottieri fanno la storia

Questa era Roma fino a quando i bersaglieri entrarono dalla Breccia di Porta Pia
insegnando al popolo i tradizionali sport
di origine militare: la ginnastica, il tiro,
il ciclismo, la scherma, l’equitazione. E,
contemporaneamente, come in quasi tutte le città d’Italia bagnate da un fiume,
lo sport cominciò a muovere i suoi primi
passi anche sul fiume stesso.
Nacquero circoli, club, e non solo per i
privilegiati. Importando mode dalla vicina Francia e dall’Inghilterra dove già
non era più solo caccia alla volpe. Era atletica, calcio, boxe; sport semplici, per la
cui pratica non serviva altro che il sabato
pomeriggio libero e scarpe chiodate alla
buona.
E così la gioventù di popolo cominciò a
praticare nuoto e canottaggio sui fiumi e,
al di sopra, tutto il resto. E lo sport diven-
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Dossier
Lo Stadio dei Marmi gremito di pubblico
per una dimostrazione di ginnastica negli anni ’30.

ne ideale, forza propulsiva del progresso e
lasciapassare per la modernità.
I politici dell’epoca cominciarono, di conseguenza, a rivoluzionare i piani regolatori regalando alle città impianti di cui erano
pressoché sprovvisti. L’epicentro fu ancora Roma che, nel 1870, anno della presa di
Porta Pia, aveva poco più di 200.000 abitanti dentro le mura. Poco più del doppio
degli 80.000 uomini che si batterono agli
ordini del generale Cadorna per il Regio
Esercito e di Hermann Kanzler, tedesco, a
capo dello Stato Maggiore pontificio. Nel
giro di pochi anni la popolazione, attirata
dai danari che la nuova capitale poteva offrire, aumentò esponenzialmente e la città
venne ridisegnata.
E così nacque il primo grande stadio, il
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Nazionale l’odierno Flaminio, accanto
all’Ippodromo, al campo corse e al circolo del tennis: l’ispirazione venne dalla
vicina Atene patria della prima Olimpiade dell’era moderna nel 1896. Marcello
Piacentini, protagonista incontrastato
sulla scena dell’architettura, immaginò
un emiciclo senza spalti a sud ma colonne che facevano da basamento alle statue
delle vittorie sportive. Il nuovo stadio sarà
inaugurato alla presenza dei sovrani il 10
giugno 1911.

Si affaccia lo sport “di base”

Sport di base: l’Italia arrivò in ritardo,
ma con l’ascesa del Fascismo – secondo nodale passaggio nell’evoluzione
della nostra storia – il suo sviluppo subì

un’accelerazione improvvisa. Mussolini ne capì immediatamente le potenzialità aggregative. Era necessario che il
cuore italiano fornisse atleti, il Fascismo avrebbe messo a disposizione il
proscenio. E fu il Foro che vide la sua
prima pietra, quella dell’Accademia
di Educazione Fisica, nel 1928. Calcio, rugby, tennis, nuoto, scherma, tiro
al volo, atletica: nasceva la città dello
sport in cui era proprio l’attività di base
a farla da padrone. Generazioni di studenti venivano avvicinate all’attività
sportiva che, introdotta nella scuola,
iniziò ben presto ad avere una diffusione fino ad allora sconosciuta. Fu creata
l’Opera Nazionale Balilla che provvide
all’insegnamento di educazione fisica

fin dalla scuola media da subito e anche
le scuole elementari furono coinvolte
nel progetto.

Il mondo, per la prima volta,
guarda all’Italia

E mentre il Foro Mussolini preparava gli
atleti del futuro, lo sport “di vertice” si
consumava in altri palcoscenici. A Piazza
di Siena Carnera difese il titolo del mondo dei massimi, battendo il basco Paulino
Uzcudun e, nel rinnovato Stadio Nazionale, l’Italia vinse il suo primo Mondiale
di calcio. “Lo Stadio del Pnf – si leggeva
sulle cronache dell’epoca - ha una maestà di anfiteatro ellenico che non si penserebbe di ritrovare nello stesso edificio che
riunisce gli uffici delle varie federazioni
sportive. Ma anche la burocrazia, qui, è
atletismo: non c’è infatti impiegato che
non sappia volteggiare sul cavalletto”.
Frasi in pieno stile dell’epoca. Il campo è
per calcio e rugby, una pista gira intorno
al campo, una piscina scoperta per l’estate con trampolini di varia altezza. Sotto
l’ascendente copertura della gradinata si
allineano i vari ambienti ginnastici alternandosi con gli uffici delle federazioni e
un piccolo albergo per gli atleti: una piscina interna, la sala della scherma e la
stanza, attigua dell’atletica pesante. E,
per ultima, la palestra per la boxe.

L’entusiasmo per le vittorie.
La passione per l’attività fisica

Gli Azzurri vinceranno nel 1934 la Coppa
del Mondo sconfiggendo in finale per 2-1
la Cecoslovacchia dopo i tempi supplementari. Vinceranno anche l’Olimpiade
nel calcio arrivando quarti nel medagliere
e, nel 1938, anche i Mondiali di Francia.
Lo sport, di base e di vertice, parlava nel
mondo la lingua italiana.
C’era entusiasmo: tutti facevano sport e
per le partite di calcio la folla festeggiava
i gol lanciando in aria i cappelli, tranne
le signore che ovviamente non potevano
sfasciare i loro bei “turbanti”. La boxe
richiamava migliaia di persone in ogni
luogo e così le altre discipline.
Questo merito di una attenta programmazione sin dai primi anni della scuola e una
visione strategica dello sport così lontana
dai tempi odierni.

Il Foro. Dieci volte più grande
Quel che “resta” è un gioiello inestimabile. Ma il Foro poteva essere
dieci volte più grande.
La “Forma ultima Fori”, redazione
del piano di sviluppo datato 1941,
fermato dalla guerra presagisce una
visione maestosa di cui il Foro già
realizzato è solo una porzione
Il nuovo visionario progetto, nelle
intenzioni dell’architetto Luigi Moretti e del governo, avrebbe dovuto
interessare un’area dieci volte maggiore rispetto a quella realizzata,
undici milioni di metri quadri tra

verde, viadotti monumentali, impianti sportivi e persino una deviazione del Tevere per un ideale scenario naturale degli sport d’acqua.
Sarebbe stata coinvolta l’area
dell’Acquacetosa e il quartiere Flaminio in un ideale trait-d’union con
l’area sportiva per eccellenza ante
Foro.
Nella mappa è evidenziato a colori
l’attuale Foro Italico. Intorno, il profilo dell’area (e le strutture presenti) identificata per una nuova e più
grande città dello sport.
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AutomobIlismo

Le scarpe giuste
per ogni stagione

Siamo andati a curiosare in casa Yokohama per scoprire il nuovo pneumatico
da neve BluEarth Winter V905. Dal mondo delle corse all’utente di tutti i giorni,
con anche la curiosità rappresentata dalla... buccia d’arancia
> Enzo Cerrone
Come nel più classico cambio di stagione,
si ripongono t-shirt e abiti estivi a favore
dei più rassicuranti maglioni e giacconi,
per poi passare alle scarpe, da quelle leggere il più possibile aperte, a quelle pesanti invernali. Appunto le scarpe, solo che
nella circostanza parliamo di “scarpe” di
gomma. Si, pneumatici, perché sempre più
diffusamente le nostre auto nel periodo invernale indossano una copertura adatta alle
basse temperature e alla sempre possibile e
spesso improvvisa neve che nelle città, oltre che in montagna, può creare incredibili
disagi, quando non gravi rischi. Una buo-
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na abitudine, forzata in parte anche dalle
norme del codice della strada, che sempre
più vengono applicate attraverso controlli
mirati da parte delle forze dell’ordine.
Insomma gomme termiche montate, in alternativa catene a bordo... della stessa misura dei pneumatici omologati, per poter
circolare liberamente sulle strade e autostrade italiane nel periodo invernale che in
quasi tutto il territorio va dal 15 novembre
al 15 aprile.
Insomma, come appunto per le scarpe di
casa, nel mese di novembre arriva il cambio di stagione; una buona abitudine, naturalmente dettata da regole e leggi ben
precise: il riferimento, infatti, è alla direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti del 16 gennaio 2013. Una buona
abitudine e una legge che sempre più è applicata, ma anche compresa, da parte degli
automobilisti italiani, in più perché tale...
dimenticanza potrebbe costare cara. La
sanzione amministrativa, infatti, può arrivare fino a 318 euro, oltre alla decurtazione
di tre punti sulla patente e alla facoltà per
le autorità preposte di intimare il fermo del
veicolo, in attesa dell’applicazione della
norma; insomma non proprio una passeggiata di salute.
Va pure detto che tale obbligo non riguarda i centri abitati, ma è facoltà dei singoli
Comuni far applicare tali regole, da poco
poi è stata introdotta una possibilità, cioè
un periodo di tolleranza, un mese, utile per

montare gli pneumatici da neve e dunque
essere in regola con le normative, il tutto a
partire al massimo dal 15 dicembre, mentre
per tornare alle classiche gomme estive, si
dà tempo, compresa la proroga, fino al 15
maggio.
Fin qui l’aspetto normativo.

Nel segno della sicurezza

È però interessante capire come nascono
tali pneumatici, visto che cambiano davvero il modo di guidare e soprattutto ormai
offrono un elevato standard di sicurezza,
anche se va ricordato che non possono essere considerati “miracolosi”.
Da tempo i costruttori hanno investito molto sulla ricerca e lo sviluppo di gomme di

altissimo livello e lo sport per molti aspetti,
ne ha rappresentato il “braccio armato” in
gara, con collaudi e sviluppi arrivati grazie
per esempio ai rally corsi su fondo innevato. Come non ricordare, su tutti, il rally dei
rally, ovvero il Rally di Montecarlo, che a
dire il vero, in altri tempi si correva sotto
vere e proprie bufere di neve, con incredibilmente i campioni del controsterzo che
riuscivano a pilotare in condizioni estreme,
cosa che facevano anche tutti gli altri piloti
in gara. Del resto, tali esperienze riguardano anche le corse su asfalto e quelle su
terra. Per esempio un grande gruppo mondiale, la giapponese Yokohama, da quasi
100 anni sul mercato, realizza pneumatici
di altissimo livello e lo fa per tutti gli uti-

lizzi: per l’asfalto naturalmente per l’uso
classico e quotidiano, rivolto a tutti gli automobilisti in generale, ma anche per la terra, con ottime gomme sviluppate per percorrere fondi sterrati. Non a caso proprio
la Yokohama è impegnata in Italia con un
trofeo rivolto ai piloti che corrono i rally su
terra e che utilizzano gli pneumatici giapponesi. A tutto questo si aggiungono esigenze importanti e come detto in apertura,
norme obbligatorie, visto che il riferimento
è al periodo invernale, dunque a “scarpe”
che abbiano determinate caratteristiche,
che devono garantire sicurezza e confort
di guida anche in condizioni estreme come
per esempio una improvvisa nevicata, piuttosto che ghiaccio, acqua o nevischio.
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Consegnati a Ovindoli
i premi “Sport e cultura”
La cerimonia di consegna degli ambiti riconoscimenti, svoltasi in occasione
del Consiglio Nazionale ASI, è giunta alla sua 12a edizione.
Premiati quest’anno, a seguito di una votazione on line,
il Comune di Trento, la Quantares e la Nazionale Italiana Terremotati

Valter Mazzucotelli riceve il premio
da Alessandro Bolis responsabile Marketing
dell’Istituto Credito Sportivo
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> Gianluca Montebelli
L’ASI, come tradizione, in occasione del
Consiglio Nazionale svoltosi ad Ovindoli nello scorso dicembre, ha consegnato i
premi “Sport & Cultura - Gli Oscar dello
sport italiano” che, come tradizione, ha
premiato chi si è distinto nel corso dell’anno solare per la valorizzazione e la diffusione dello sport portando a termine progetti di interesse nazionale.
I vincitori della dodicesima edizione sono
stati determinati da una votazione online
che quest’anno ha visto la partecipazione
e il coinvolgimento di tantissimi sportivi,
con un incremento rispetto alla stagione
precedente che ha coinvolto il 30% in più
delle persone rispetto alla scorsa edizione.
Tre le sezioni in gara: Premio ICS Impiantistica e Promozione Sportiva, Premio Innovazione Tecnologica e il Premio per il
Gesto Etico dedicato alla memoria di Fabrizio Quattrocchi.
Nella prima sezione il riconoscimento è
andato al Comune di Trento per il progetto
Sport nel Verde che ha visto la realizzazione, nel corso dell’ultima estate di oltre 240
appuntamenti organizzati grazie all’impegno di decine di associazioni, con il coinvolgimento di persone di ogni età che
hanno animato i parchi cittadini per
dedicarsi all’attività fisica e sportiva,
dal kung-fu al rugby, dal ping pong
allo yoga.
Al Comune di Trento, rappresentato ad Ovindoli dal Dirigente
Servizio Infanzia Istruzione e
Sport dott. Valter Mazzucotelli,
è andato il 56% dei voti che gli
hanno permesso di battere la concorrenza del Comune di Frosinone, in gara per la realizzazione del
nuovo stadio B. Stirpe, che ha ottenuto il
41,6% dei voti, e del per il Comune di
Rimini con il progetto Borsa di sport,
attraverso il quale l’amministrazione
comunale ha dato un sostegno alla
pratica sportiva dilettantistica, organizzata nel territorio comunale a
favore dei giovani riminesi appartenenti a nuclei familiari con situazione economica disagiata, mediante
assegnazione di benefici economici a

rimborso, parziale o integrale.
A conquistare il premio Innovazione Tecnologica, la Quantares, con il progetto
Q-Sport, che ha portato a casa il 45.5%
delle preferenze, grazie alla realizzazione di un bracciale con sistema brevettato
che, alimentandosi con il calore corporeo
e la luce ambientale, genera emissioni elettro-magnetiche a bassissima intensità per
il riequilibrio posturale aiutando a ridurre
infiammazioni o dolori di origine muscolo-scheletrica e a migliorare l’efficienza
fisica; al secondo Betafence, con il 28,4%
delle preferenze, per la realizzazione l’innovativo palo anti-trauma che migliora

la sicurezza in campo di adulti e bambini
riducendo gli infortuni derivanti dall’impatto tra atleta e recinzione perimetrale;
sul podio anche Beast, la start up italiana
di tre giovani ingegneri aerospaziali che ha
creato il primo fitness tracker al mondo per
il sollevamento pesi. Un dispositivo high
tech che, grazie a un’applicazione, monitora, in tempo reale, il potenziamento e
la tonificazione muscolare. Ha ottenuto il
26.1% dei voti.
Particolarmente toccante la consegna del
premio dedicato alla memoria di Fabrizio
Quattrocchi, l’italiano rapito e trucidato
a Bagdad nel 2005 e insignito per questo

Claudio Barbaro consegna il premio
a Francesco Pastorella
della Nazionale
Terremotati
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dalla medaglia d’oro al valore civile per il
coraggio dimostrato pochi istanti prima di
essere assassinato.
Per il Gesto Etico è stata premiata, con il
37,8% dei voti la Nazionale Italiana Terremotati- “Uniti per la Solidarietà”, guidata
dal Sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi,
che attraverso il calcio è riuscita a tenere
alta l’attenzione di tutti sulla gravissima
situazione delle aree colpite dal sisma attraverso eventi e progetti di raccolta fondi;
seconda piazza, con il 32,8 % per Vincenzo Manes e alla sua associazione Dynamo
Camp Onlus per la realizzazione di un
camp di Terapia Ricreativa, appositamente
strutturato per ospitare gratuitamente per
periodi di vacanza e svago bambini e ragazzi malati, in terapia o nel periodo di
post ospedalizzazione. Terza posizione,
con il 29.5% dei voti, per “Giochiamo noi
– Genitori per lo Sport” un’associazione
di genitori appassionati, come loro stessi si
definiscono, che hanno capito come per la
diffusione dei concetti di etica e moralità
possa aumentare esponenzialmente con
l’impegno attivo delle famiglie, dei genitori in primis!

Il Vicesindaco di Ovindoli Enzo Imbastaro consegna
il premio a Fabrizio Rolando della Quantares

Nasce l’ASI Spettacolo
L’ASI si arricchisce, grazie al contributo e alla passione di Enio Drovandi, di una nuova sezione. Nel
corso della due giorni di Ovindoli è stata presentata, con un divertente show che ha divertito i
partecipanti, ASI Spettacolo che si ripropone di
sviluppare in maniera ludica e coinvolgente, tutti
i temi legati alla recitazione e all’intrattenimento.
Enio Drovandi, versatile attore, scrittore, regista
di cinema, teatro e televisione, nonché sportivo
e arbitro di calcio di buon talento che opera nella sezione ASI, è popolare fra il pubblico televisivo per la partecipazione a fiction come I ragazzi
della terza C, Ferragosto ok, Classe di ferro, Lo zio
d’ America 2, Un ciclone in famiglia ma anche al
cinema è stato protagonista di pellicole di successo come I Picari, Speriamo che sia femmina e
Amici miei- atto II.
La sezione spettacolo comunicherà nei prossimi
mesi le iniziative che intende portare avanti e le
modalità di partecipazione.
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Giunta esecutiva: registrata
la grande crescita dell’Ente
Nel corso della riunione in Abruzzo sono stati affrontati numerosi argomenti
ma il dato più rilevante, sottolineato dal Presidente Claudio Barbaro, è stato
l’aumento costante di società e tesserati, che l’Asi ha registrato nel 2017

> Diego Maulu
Si sono svolti nello scenario di Ovindoli,
località sciistica abruzzese, i lavori della
sesta Giunta Esecutiva ASI. Numerosi gli
argomenti all’ordine del giorno che hanno
impegnato i presenti nella seduta che ha visto anche trasmettere, senza osservazioni,
il Bilancio Previsionale 2018 al Consiglio
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Nazionale. Un documento che contiene gli
obiettivi dell’Ente per i prossimi mesi e che
è stato anche frutto, come ha sottolineato il
Presidente Claudio Barbaro nel corso del
suo consueto intervento, «Dei risultati assolutamente positivi raggiunti nel 2017».
L’ASI, infatti, per il secondo anno consecutivo si è affermata nelle primissime
posizioni per attività sportiva e formativa
organizzata sul territorio nazionale, grazie

a numeri che l’hanno vista chiudere l’anno con oltre 800.000 tesserati e 11.000
associazioni affiliate, di cui quasi 8.000
iscritte al Coni. «Si tratta di risultati – ha
proseguito il Presidente Barbaro – che ci
inorgogliscono e ci spingono a proseguire
nella strada intrapresa. L’Ente è in buona
salute e questi numeri lo dimostrano – ha
concluso poi Barbaro – ma è importante
continuare a lavorare e crescere».

Mondo ASI

Il Consiglio Nazionale ha
programmato il 2018
Al centro del dibattito,
gli aspetti
programmatici
della prossima stagione
che riparte
dall’ottimo consuntivo
di quella appena conclusa

> Diego Maulu
Sono stati partecipati e come sempre
ricchi di spunti costruttivi i lavori del
Consiglio Nazionale.
Una riunione che ha approvato il bilancio preventivo dell’ente e discusso
degli aspetti programmatici del 2018.
Consiglio che, come di consueto, è stato aperto dall’intervento del Presidente
Giuseppe Scianò che ha evidenziato la
buona partecipazione dei componenti,
complimentandosi poi con il Presidente
Barbaro per gli ottimi risultati raggiunti
dall’Ente nel corso dell’anno, sia sotto il profilo numerico che qualitativo.
«Dati – ha sottolineato Scianò – che
emergono con chiarezza anche dal
Bilancio Previsionale e dai risultati
Coni». Il Consiglio ha poi ascoltato le
parole del Presidente Barbaro in ordine
agli obiettivi che l’Ente si è dato per il
2018 e, al termine della relazione del
Direttore Generale Diego Maria Maulu
e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Paola Scialanga, approvato all’unanimità il bilancio preventivo 2018.
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Emozione e partecipazione
alla consegna
dei premi ASI 2017
è andata in scena la XIX edizione della cerimonia che consacra i dirigenti,
i tecnici e atleti che si sono particolarmente distinti nel corso dell’anno.
Particolarmente vibrante e commovente è stato il momento in cui è stato ricordato
Alessandro Levanti, storico vice-presidente dell’Ente scomparso lo scorso settembre
1

3
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> Gianluca Montebelli
Nel corso della due giorni di Ovindoli,
dove prima di Natale si è svolto il Consiglio Nazionale dell’Ente, l’ASI ha
consegnato, come tradizione, i riconoscimenti inseriti nel premio “Fabrizio
Levati”, intitolato allo storico dirigente
del Centro Sportivo Fiamma e fondatore del Fiamma Monza, che da diciannove anni vengono conferiti a dirigenti,
tecnici ed atleti che si sono distinti nel
corso dell’anno sportivo appena concluso.
I riconoscimenti di quest’anno, dopo
attento esame della Commissione del

Nelle foto:
1- Il Presidente dell’ASI Claudio Barbaro premia Roberto Garau
2 - Paolo Campo riceve il premio da Pino Scianò e Claudio Barbaro
3 - Sandro Giorgi consegna il premio ad Antonio Cirillo figlio di Ciro Cirillo
4 - Tino Scopelliti consegna il premio a Giulia Salvato
5 - La figlia di Nadia Torretti consegna il premio a Daniela De Rossi
6 - Antonieta Tarricone riceve da Emilio Minunzio la targa per Silvia Fiore, la bambina è la figlia di Giulio Cassiano
7 - La targa per Alessandro Levanti. Al suo nome sarà intitolata la sala riunioni dell’ASI
8- Claudio Barbaro e Nicola Scaringi premiano Florgert Daci
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ALBO D’ORO
Premio
Fabrizio Levati
1999 Claudio Barbaro
2000 Sebastiano Campo
2001 Nicola
Scaringi
2002 Bruno
Campanile
2003 Tullio
Murru
2004 Tino
Scopelliti
2005 Alessandro Levanti
2006 Giacomo Labarbuta
2007 Enzo
Petrella
2008 Sante
Zaza
2009 Maria
Tocco
2010 Giuseppe Campo
2011 Andrea Albertin
2012 Umberto Candela
2013 Enzo
Esposito
2014 Ettore
Barbagallo
2015 Roberto Cipoletti
2016 Fabio
Bracaglia
2017 Roberto
Garau
Premio alla Carriera
2007 Natalina Ceraso Levati
2008 Antonio Bifaro
2009 Giuseppe Sciano’
2010 Vittorio Fanello
2011 Silvano Ruggeri
2012 Matilde Balloni
2013 Gianmaria Italia
2014 Sandro Giorgi
2015 Laurino Rubino
2016 Gianluca
Montebelli
2017 Ciro
Cirillo
Premio Speciale
2008 Marco
Pietrogiacomi
2009 Antonietta Tarricone
2010 Alessandro Marfisi
2011 Romano Becchetti
26

2012
2013
2014

Luca
Mattonai
Walter
Russo
Americo
Scatena
& Pietro
Mirabelli
2015 Mario
Cucchiara
2016 Andrea
Mariottini
2017 Paolo
Campo
Premio alla Memoria
2003 Tullio
Murru
2011 Mario
Jacobucci
2017 Alessandro Levanti
e Renato
Salvato

Premio
Donna Asi
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Nadia
Dandolo
(Atletica Asi Veneto)
Viviana
Schiavi
(Fiammamonza)
Laura
Perrone
(Kung Fu Bolzano)
Silvia
Sommaggio
(Atletica Asi Veneto)
Fabe’
Dia
(Atletica Asi Veneto)
Giulia
Bernardi
(Asi Karate Veneto)
Federica Boella
(Lagorio Accademy Torino)
Alessia
Costantino
(Atletica Reggina R.c.)
Giorgia
Perazzetti
(Sis Roma Pallanuoto)
Germana De Angelis
(A.s.d. I Bisonti)
Erica
Sorrentino
(Runners Agropoli)
Silvia
Farigu
(Adelante Cagliari)
Daniela
De Rossi
(Sport 2000 Roma)

Premio
Giulio Cassiano
2014
2015
2016
2017

Emilio
Ermanno
Sabrina
Silvia

Minuzio
Rossitti
Molino
Fiore

Premio
Cartellino Verde
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Non Assegnato
Andrea Zuliano
Stefano Calvigioni
Non Assegnato
Pasquale Addio
Gabriele De Vivo
Gianluca Di Donato
Florgert Daci

Claudio Barbaro consegna il premio alla moglie
ed al figlio di Alessandro Levanti.

premio presieduta da Sante Zaza, sono
andati a:
Roberto Garau, Presidente Regionale
della Sardegna, per il forte impulso alla
diffusione dello spirito e delle attività
dell’ASI in Sardegna e i conseguenti significativi risultati ottenuti.
Ciro Cirillo, Componente Giunta Nazionale per una carriera di ammirevole dedizione e sempre efficace attività di promozione dell’ASI in Campania.
Paolo Campo, Presidente Provinciale
Firenze Per il lodevole impegno, l’attaccamento all’Ente e la pregevole attività
svolta nel territorio.
Alessandro Levanti, alla Memoria per
aver contribuito alla crescita e alla diffusione degli ideali fondativi del nostro
Ente che lo celebra con immutato affetto.
Renato Salvato, alla Memoria Per avere
sempre espresso lodevole professionalità
riservandoci grande amicizia.
Particolare emozione quest’anno ha suscitato la consegna ai familiari del Premio alla Memoria di Alessandro Levanti,
vice-presidente dell’ente, scomparso lo
scorso settembre, il cui ricordo è stato
affidato al presidente Claudio Barbaro

che ha ricordato la figura dell’amico e
del dirigente sportivo, visibilmente commosso, con parole che hanno toccato il
cuore di tutti i presenti.
Sono stati consegnati successivamente i
Premi speciali della Giuria.
Il Premio Donna ASI dell’anno, intitolato a Nadia Torretti, che è stata una delle
donne che, con passione e impegno, ha
contribuito a far nascere e crescere ASI
come Ente di Promozione Sportiva. Il
prestigioso riconoscimento è stato conferito a Daniela De Rossi, giovanissima
campionessa nello sport e nella vita. Daniela, tredici anni ancora da compiere, ha
vinto quattro medaglie ai Giochi mondiali per i trapiantati, che si sono svolti a
Malaga, in Spagna, lo scorso giugno: due
ori nei i 100 stile libero e nei 100 delfino,
un argento nei 50 farfalla e un bronzo nei
200 stile libero. Una vittoria doppia per
questa ragazzina romana che il 16 febbraio del 2016 uscì dalla sala operatoria
del policlinico Umberto I trapiantata di
un rene, donatole dalla madre Monica.
Da tre anni, nell’ambito del Premio, è
stato inserito uno speciale riconoscimento intitolato alla memoria di Giulio Cas-

siano, altro storico collaboratore dell’Ente, scomparso prematuramente nel 2014,
che viene conferito ad un responsabile
di Settore che si è particolarmente impegnato per la crescita della propria attività sportiva. In questa edizione Sivia
Fiore responsabile nazionale del settore
danze etniche per il grande impegno e lo
sviluppo dato alla disciplina all’interno
dell’Ente.
Infine il Cartellino Verde. ASI è stato
il primo soggetto in ambito sportivo ad
istituire nel 2010 un riconoscimento per
i comportamenti virtuosi, assegnando un
cartellino, appunto, che diversamente
da quelli giallo o rosso usati nel calcio,
getta luce su episodi positivi. Si aggiudica il premio, infatti, chi auto-ammette
una violazione sfuggita ai giudici o agli
arbitri della gara, oppure chi aiuta un
compagno di squadra o un avversario in
difficoltà. Quest’anno il riconoscimento
è andato al calciatore di origine albanese
Florgert Daci, della ASD Macerata Campania Academy di Macerata Campania
(Caserta), che si è distinto per la condotta e la sportività durante il campionato
provinciale di calcio ASI di Caserta.
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Avviato il progetto
formativo
dei docenti Asi
In occasione dei lavori del Consiglio Nazionale,
si è tenuto l’ottavo Comitato Tecnico
dell’ente presieduto da Umberto Candela.
Numerosi gli argomenti discussi, fra questi quello
sull’attività dei Groundsman, ossia come utilizzare
le opportunità derivanti dall’attività dei cosiddetti
“giardinieri sportivi”

Si è svolto lo scorso 17 dicembre, in
concomitanza con i lavori del Consiglio
Nazionale, l’ottavo Comitato Tecnico di
Asi presieduto da Umberto Candela, alla
presenza dei componenti: Andrea Ruggeri (Sport Invernali), Donato Monaco
(Formazione), Sammy Marcantognini
(Psicologia dello Sport), Vittorio Fanello (Osservatore delegato dalla GE), oltre
alla gradita partecipazione del Presidente
Nazionale Claudio Barbaro. Assenti giustificati, a causa di concomitanti impegni
istituzionali e sportivi, i dirigenti Sabrina
Molino (Sport per Disabili) e Carmine Caiazzo (Arti Marziali).
Numerosi gli argomenti discussi, fra
questi quello sull’attività dei Groundsman, ossia come utilizzare le opportunità derivanti dall’attività dei cosiddetti
“giardinieri sportivi”. Una figura già
impegnata sui fondi dei campi in erba, in
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sintetico, su piste in tartan, in sabbia, sia
per il calcio, che per l’hockey, per il rugby e per i circoli ippici, e che opera alla
stregua di un’associazione di categoria
ancora “in itinere”: una sfida complessa,
questa, ma in grado di offrire a breve,
quasi certamente, importanti ricadute occupazionali.
Ulteriore attenzione è stata poi rivolta
alle modalità operative ed organizzativa
volta ad offrire ai nostri tecnici e dirigenti sportivi interessati alla formazione per
l’uso del defibrillatore, con annessi gli
approfondimenti in materia di leggi regionali che assegnano agli operatori del 118
determinate competenze in materia.
Ha infine assunto particolare rilievo,
durante i lavori del C.T., la discussione
avviata sul progetto formativo per i docenti formatori di Asi. è emerso il preciso intento di sollecitare l’Ente affinché
esso proietti i propri sforzi per garantire
uniformità didattica al lavoro svolto sul
territorio da parte di queste importanti
figure professionali. Attività questa che
sarà possibile realizzare, centralizzando
la necessaria preparazione tramite adeguati strumenti che Asi Nazionale vorrà e dovrà mettere loro a disposizione,
grazie al lavoro istruttorio avviato a cura

di un “tavolo tecnico” costituito ad hoc
dallo stesso Comitato.
Dopo una breve relazione, illustrata dal
prof. Donato Monaco, su proposta del
Presidente Barbaro e dello stesso D.T.
Candela, il Comitato Tecnico Nazionale di Asi ha approvato all’unanimità la
costituzione di un ristretto gruppo di lavoro. Esso, inizialmente, sarà composto
dallo stesso Monaco oltre che dal prof.
Vincenzo Spinola, Responsabile nazionale del Coordinamento di Disciplina
del Functional Training ed avrà il compito di sviluppare il progetto nei suoi
contenuti essenziali, oltre che nei suoi
aspetti tecnici e didattici, con successiva apertura al contributo che perverrà
anche da parte di altri dirigenti sportivi
in forza all’Ente. Contestualmente, occorrerà altresì studiare le modalità utili per illustrare al tessuto associativo e
periferico dell’Ente questo nuovo assetto formativo, per analizzare i passaggi
formali necessari a comunicare siffatta
progettualità, per coinvolgere gli appositi organo collegiali, per far confluire
in un apposito registro nazionale tale innovativo elenco dei docenti/formatori,
scollegato dall’attuale albo dei tecnici e
degli operatori sportivi.

Mondo ASI

Il settore calcio
programma il futuro
I responsabili regionali e provinciali
si sono confrontati in vista della ripresa dell’attività
mettendo sul tappeto le problematiche comuni
e le modifiche ai regolamenti
> Alberto Aniello Scaringi
I vertici del Settore Calcio ASI si sono incontrati ad Ovindoli per la Conferenza Programmatica del Settore Calcio Nazionale
ASI. Nel corso dell’incontro sono state tratte
le conclusioni della stagione sportiva appena
passata e programmare le attività per il prossimo anno.
Alla presenza del Responsabile nazionale
del Settore Calcio ASI, Nicola Scaringi, i
responsabili dei settori calcio provinciali e
regionali si sono e confrontati per porre le
prime basi della prossima stagione, per discutere sulle comuni problematiche, e per
essere edotti sulle modifiche ai regolamenti
ufficiali.
La conferenza si è aperta con un attento resoconto della passata stagione sportiva, nella quale sono stati disputati 38 campionati

provinciali di calcio a cinque in 16 regioni
diverse, 21 campionati provinciali di calcio a
sette/otto in 13 regioni diverse, 8 campionati
provinciali di calcio ad undici in 6 regioni
diverse e 6 campionati provinciali a cinque
femminili in 5 regioni diverse.

Accanto all’analisi delle stagioni territoriali,
è stato presentato un attento resoconto delle
finali nazionali per società di Montecatini
Terme 2017, che si sono distinte per la sperimentazione nel campo dell’informazione.
Particolare attenzione, nell’affrontare le
domande che giungono dai territori, è stata
data alla sicurezza degli atleti amatoriali ed
all’obbligo di presenza di defibrillatore, e
di una persona abilitata all’uso, presso gli
impianti sportivi dove si svolgono, a tutti i
livelli, le gare dei campionati del Settore.

Nicola Scaringi, Responsabile nazionale del Settore Calcio ASI
e Sante Zaza, Presidente regionale dell’ASI Piemonte
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Il ricordo corre a Trieste
La città Giuliana ha vissuto
la prima edizione della Corsa del Ricordo,
che va ad aggiungersi alle quattro già svoltesi a Roma.
Emozioni e suggestioni dal centro fino al Magazzino 18
per ricordare l’esodo Giuliano-Dalmata e la tragedia
delle Foibe. Un successo organizzativo firmato dall’Asi

30

> Gianluca Montebelli
Il fascino, i ricordi, la storia. La Corsa del
Ricordo, dopo le quattro riuscitissime edizioni di Roma, lo scorso 10 dicembre, per
la prima volta, ha avuto come teatro Trieste,
nella città simbolo dell’esodo delle popolazioni Giuliano Dalmate e nella quale è più
vivo il ricordo della tragedia delle Foibe.
La Corsa del Ricordo, manifestazione
ideata da Roberto Cipolletti Presidente
dell’Asi Lazio, ha dunque esportato il suo
messaggio lontano dalla Capitale e nelle
intenzioni allargherà i suoi orizzonti in altre città italiane per far si che, attraverso lo
sport, una pagina oscura e dolorosa della
storia italiana abbia il doveroso risalto ed
esca dall’oblio nella quale è stata colpevol-

mente relegata per tanti, troppi anni.
L’evento di Trieste, organizzato da Asi e
Comune di Trieste in collaborazione con
Apd Miramar, sotto l’egida di Fidal e
Federesuli e con il patrocinio della Camera
dei Deputati, è partito da una piazza dell’Unità d’Italia suggestiva e vestita a festa, vista la prossimità delle festività natalizie.
Sono stati in tanti a cimentarsi sul suggestivo percorso che si è snodato sulle rive
della città giuliana, per fino al Porto Vecchio, dove gli atleti sono transitati davanti
al Magazzino 18 - luogo simbolo dell’esodo e dove sono ancora conservati mobili e

suppellettili degli italiani in fuga dalle loro
case - per rientrare nel cuore della città.
Due i tracciati, uno Challenge competitivo
da 10 chilometri e uno Open non competitivo da 5 chilometri, per dare modo a tutti
di partecipare.
L’arrivo naturalmente sulla stessa piazza
da dove si è partiti con tanta gente ad accogliere e ad applaudire gli atleti.
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DOMENICA 11 FEBBRAIO A BOLOGNA
IL “GIORNO DEL RICORDO” ACQUATHLON
Domenica 11
febbraio, in
occasione del
“Giorno del Ricordo”, Asi commemorerà anche
a Bologna le vittime delle Foibe
e l’esodo delle popolazioni Giuliano-Dalmate, con un grande evento sportivo che va ad aggiungersi
alla Corsa del Ricordo che si svolge
a Roma e a Trieste. Le società Porta Saragozza Bologna e De Akker
Team di Alberto Vecchi organizzano, con il patrocinio del Comune
Nella gara maschile primo posto per Alberto Sassetti (Trieste Atletica) in 35:09,
secondo Rocco Sorrentino in 35:11, terzo
Davide Canetti (Trieste Atletica) in 35:57.
Fra le donne ha dominato la gara Federica
Bevilacqua (Trieste Atletica) in 37:11, alle
Mario Depangher, classe 1927,
esule istriano, che ha partecipato
alla Corsa del Ricordo

di Bologna la prima edizione di
Acquathlon, manifestazione dimostrativa di acquathlon classico che
si volgerà all’interno dell’ Acquathlon Stadio Bologna, la splendida
piscina Olimpionica del capoluogo
emiliano gestita dalla società affiliata all’Asi.
Prevista la partecipazione di oltre
150 alteti che si cimenteranno in
gare di corsa e di nuoto. La gara,
come da regolamento prevede
2500 metri di corsa, poi 1000 mt. in
vasca ed ancora 250° mt. di corsa.
sue spalle Giulia Schillani (Sportiamo) in
37:32, terza Francesca Lettig (GS Natisone) in 39:36.
In linea con la splendida giornata sportiva,
le premiazioni si sono svolte a fine mattinata al Ridotto del Teatro Verdi. Tutti gli
atleti presenti, oltre a ricevere il giusto riconoscimento alle loro imprese sportive,
hanno potuto godersi le performance della
soprano Manuela Kriscak che ha intonato
tre brani significativi quali Non Ti Scordar
di Me, Mamma e La Rosa del Commiato,
accompagnata dalla pianista Natasa Kersevan, strappando lacrime di emozione in
tutti coloro che in qualche modo hanno
vissuto i tragici momenti post Seconda

Guerra Mondiale.
Fra questi Mario Depangher, classe 1927,
esule istriano, che ha voluto prendere parte
alla gara di cinque chilometri e portare la
sua reale testimonianza e mostrare il suo
attaccamento alla terra natia.
Sono intervenuti alla cerimonia Giorgio
Rossi, Assessore Comunale allo Sport,
Diego Maulu, Direttore Generale Asi
Italia, Roberto Cipolletti, Presidente Asi
Lazio e ideatore della Corsa del Ricordo,
Sandro Giorgi, Responsabile Nazionale
Settore Atletica Leggera Asi, Enzo Esposito, Presidente Asi Fvg, Renzo Codarin,
Presidente Nazionale Associazione Venezia Giulia Dalmazia e Fabio Carini, PresiIl passaggio
della Corsa del Ricordo
nella zona
del Porto Vecchio
di Trieste
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IL PROSSIMO 4 FEBBRAIO LA CORSA DEL RICORDO
SULLE STRADE DI ROMA
Dopo il successo della prima edizione di Trieste, dove la manifestazione
si è svolta lo scorso 10 dicembre, la
Corsa del Ricordo si appresta a vivere a Roma, domenica 4 febbraio, la
sua quinta edizione.
La gara, come tradizione, è in calendario nella domenica che precede
la “Giornata del Ricordo” che ogni
10 febbraio ricorda la tragedia delle
Foibe e il drammatico esodo delle
popolazioni Giuliano-Dalmata.
Anche quest’anno la manifestazione avrà come teatro le strade del
quartiere Giuliano-Dalmata, a ridosso della via Laurentina, dove risiedono la gran parte dei profughi
giunti nella Capitale ed i loro eredi,

Il vincitore della gara maschile
Alberto Sassetti

dente Apd Miramar.
La riuscita della manifestazione ha convito
Asi e Comune di Trieste a dare un seguito
alla Corsa del Ricordo che anche a Trieste
potrà diventare una tradizione annuale e
coinvolgere un numero crescente di atleti
e pubblico.
«Siamo convinti - ha detto soddisfatto Roberto Cipolletti - che questa gara, nata a
Roma, non poteva che svolgersi anche a
Trieste dove abbiamo trovato la sensibilità
del Comune e grandi capacità organizzative. Il successo di questa edizione ci spingerà ad andare avanti e di proseguire in un
percorso di crescita in cui crediamo. Stiamo già lavorando per l’edizione 2018».

i quali hanno fortemente mantenuto la memoria storica delle loro
origini e dei loro genitori.
L’Asi, l’ente che ha ideato e che da
sempre organizza la manifestazione, si avvarrà quest’anno del
contributo tecnico del GS Bancari Romani, gli organizzatori della
RomaOstia, che costituiranno un
valore aggiunto all’evento garantendo, come nei loro standard, un
altissimo livello professionale nella
gestione della gara.
La corsa anche in questa V edizione
prevede una 10 chilometri competitiva e una non competitiva di 5 km,
con una sostanziale modifica del
percorso rispetto al passato.

Federica Bevilacqua
taglia per prima il traguardo

Foto di gruppo al Ridotto del Teatro Verdi al termine della premiazione
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Il salto ostacoli asi
chiude il 2017
con l’ennesimo
successo

Record di presenze
e di pubblico per il Trofeo
Scuole d’Equitazione.
L’evento ha concluso
un circuito di otto tappe
che ha visto protagonisti
ben 1200 binomi con
un livello tecnico
in continua crescita
34

> Giulia Minunzio
Il Settore Sport Equestri ci ha ormai da
tempo abituati ad assistere ad un successo
dopo l’altro e, con estrema soddisfazione, possiamo senz’altro dire che questa stagione
sportiva non fa eccezione.
Ad Aprilia, presso il Circolo Ippico Casali della
Contessa, si è svolta la
finale del Trofeo Scuole
d’Equitazione, atto finale di un percorso di otto
tappe che ha abbracciato
tutto il 2017, polverizzando qualunque precedente
risultato: record di presenze e di pubblico per questo
trofeo che ha visto ben 1200
binomi partecipanti.
La formula applicata per la costruzione del
circuito si è evidentemente rivelata vincente ancora una volta, convincendo società,
tecnici ed atleti che, anno dopo anno, sempre più numerosi aderiscono all’iniziativa:
l’intento didattico guida l’intero regolamento del trofeo mettendo al primo posto
l’esigenza di crescita tecnica nella disciplina del salto ostacoli ed in tutte le atre specialità dell’equitazione.
E i risultati non hanno tardato ad arrivare,
non solo nei numeri: l’inequivocabile crescita del livello tecnico sia dei cavalli che
dei cavalieri, ormai da mesi sotto gli occhi
di tutti, è stata apprezzata in primis dai giudici che hanno in più occasioni espresso
la loro approvazione non senza un pizzico
di stupore per il rapido incremento qualitativo del settore. Tutto ciò a riprova del
fatto che il lavoro sulla qualità
nella formazione dei tecnici,
sull’accuratezza dei regolamenti e sulla costruzione degli eventi, paga, e in un tempo
più breve del previsto.
«Sono numeri considerevoli se si tiene presente che si tratta di una finale e che quindi
molti binomi non potevano più concorrere
per la parte alta della classifica - queste le
parole della responsabile di settore Chiara
Minelli - il circuito ha visto in campo nelle 8 tappe che si sono svolte nel 2017 più

TROFEO SCUOLE DI EQUITAZIONE 2017
Cat. AVVIAMENTO (50/60)
1. Vignati Maira su Charly - C.I. I CORSIERI
2. Ranucci Michela su Samba - C.I. M&M STABLE
3. Della Zoppa Giorgia su Samba - C.I. M&M STABLE
Cat. ESORDIENTI (70/80)
1. Di Carlo Chiara su Albano - C.I. IL MONDO DEL CAVALLO
2. Di Carlo Silvia su Albano - C.I. IL MONDO DEL CAVALLO
3. Della Zoppa Alessia su Pallino - C.I.M&M STABLE
Cat. ALLIEVI (90/100)
1. Catena Valerio su Furia - C.I. BORGHESIANA
2. Boccia Diego su Barbar della Sibilla - C.I. VEIOTREC
3. Paielli Lorenzo su Penelope - C.I. CASALI DELLA CONTESSA
Cat. ESPERTI (110/115)
1. Boccia Ilaria su Falcon - C.I. VEIOTREC
2. Fianco Lysza su Fire Van Het - C.I. LE GIUNCHETTE
3. Venturini Giorgia su Zorro - C.I. GOLDEN HORSES
di 1.200 binomi; sono numeri davvero impressionanti che, aggiunti a quelli del Circuito Discipline Integrate e della programmazione delle discipline Western, ci danno
davvero la misura di quanto ASI sia ormai
un importante soggetto sportivo di riferimento per gran parte delle attività equestri
nazionali…».
Encomiabile anche la disponibilità dei circoli ippici che hanno ospitato gli eventi e
che hanno saputo dare un solido supporto,
plasmandosi sulle reali esigenze dei concor-

si ippici ASI, da sempre volti più all’aspetto
didattico che non a quello agonistico: uno
su tutti il circolo ippico Casali della Contessa, teatro della finale di dicembre, che si è
avvalso della squadra eventi dello staff ASI
Sport Equestri: quest’ultima, composta da
personale scelto direttamente dal settore ed
altamente qualificato, è in grado di dar vita
ad un evento praticamente in qualunque
condizione, coprendo tutti i ruoli in maniera completamente esaustiva e con estrema
professionalità.
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Il Kurash.
Dall’Uzbekistan
all’Italia
Intervista al neotecnico di Kurash Pietro Marinelli
che racconta il fascino di questa disciplina
da combattimento, che diventerà anche una Sezione
del Settore Nazionale Judo di ASI
36

In lingua uzbeka Kurash - uno sport da
combattimento originario dell’Uzbekistan e praticato sin da tempi antichi - significa “raggiungere l’obiettivo in modo
giusto o equo” e sia la Federazione Italiana che la sua dirigenza hanno ben
chiaro l’obiettivo che devono centrare:
sviluppare il Kurash in Italia per aiutare
associazioni e tecnici ad avere maggiore
presenza in campo internazionale e poter
così formare atleti di élite. Ne abbiamo
parlato con Pietro Marinelli, neo-tecnico
formatosi dai maestri del paese asiatico e facente parte della grande famiglia
ASI. Marinelli nasce con il Karate, nel
lontano 1973, passa per il Judo (nella palestra del maestro Felice Mariani che ha
portato tante medaglie all’Italia), per la
Kick Boxing e il Kung Fu.
Ci racconti della sua esperienza in Uzbekistan. «Grazie al valido supporto

dell’avvocato Vittorio Giorgi, Presidente della Federazione Italiana Kurash
e Console onorario della Repubblica
dell’Uzbekistan in Caserta, nonché del
Maestro Massimo Mattioli, Coordinatore Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Kurash, volo a Tashkent in
Uzbekistan (“Perla dell’Asia Centrale”
attraversato dall’antica Via della Seta).
Appena sceso all’aeroporto di Tashkent
sono stato accolto con calore dai rappresentanti della Federazione Uzbeka
Kurash. Dopo un periodo di intenso lavoro sul tatami accanto a eccellenti tecnici ed atleti di Judo e Kurash, rientro in
Italia e ricevo poi la qualifica di Istruttore Nazionale di 2° livello di Kurash.
L’ultimo giorno ho avuto l’onore di
incontrare Komil Yusupov (Vicepresidente dell’IKA, maestro di Kurash-Judo-Sambo autore del Regolamento Internazionale del Kurash) il quale ha
espresso il suo apprezzamento per l’ottimo lavoro svolto dai dirigenti della
Federazione Italiana Kurash».
Komil Yusupov,
Vicepresidente dell’IKA,
maestro di Kurash-Judo-Sambo
e autore del regolamento internazionale
del Kurash.

Khabibulla Tadjiyev,
Vice Rettore
dell’International
Kurash Institute

Lei pensa che il Kurash, possa decollare in Italia? «In Uzbekistan, su 32
milioni di abitanti ci sono oggi 1.900
scuole, 22.000 atleti ufficiali e circa 2
milioni di praticanti. Lì questo sport
viene insegnato nelle scuole (come il
Judo in Giappone o in Francia) e, attualmente, vi sono 110 Federazioni nei
cinque continenti coordinate dall’IKA.
La nuova dirigenza federale ha fatto
in Italia passi in avanti e ha obiettivi
chiari ed ora, con la qualifica tecnica
raggiunta, potrò collaborare ai nuovi
progetti come Istruttore-Formatore del
Centro Nazionale di Kurash che faremo a Roma, oltre a quelli di Milano e
Napoli.
La nostra giovane Federazione ha già
conquistato la medaglia d’argento ai
Campionati Europei 2016 e quella di
bronzo agli Europei 2017.

Il maestro Mattioli ha recentemente
illustrato il suo disegno di lanciare,
nell’ambito degli accordi fra ASI e
F.I.KU (il Kurash diverrà una sezione
del settore nazionale Judo di ASI), il
Progetto ‘KuJuKu’.
Kujuku, è un arcipelago situato nella
prefettura di Nagasaki. La parola voleva anche essere l’unione delle parole Kurash→Judo e Judo→Kurash,
(Ku→Ju→Ku). Kuju è anche un monte
e Juku una scuola che fornisce ai giapponesi, dall’asilo alle scuole superiori,
una preparazione in tutte le materie:
nella congiunzione di questi concetti si
trova l’essenza del progetto – un arcipelago di complessità per “scalare la
montagna dell’indifferenza periferica
verso il Kurash” per avviare “la preparazione degli atleti, degli ufficiali di
gara e dei tecnici».
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La redazione di Primato rende noto ai lettori, ai
dirigenti della periferia, a tutti gli operatori 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’interesse che suscitano sul territorio.
Il quadro completo di quanto organizzato da ASI
trova regolarmente spazio sul sito internet
www.asinazionale.it.

FOLIGNO, UNA STREPITOSA “DUE GIORNI”
PER LA RITMICA TARGATA ASI
Finalmente le farfalle al “centro del mondo”. Dopo l’edizione 2016 del Campionato Nazionale di Specialità di ginnastica ritmica ospitato ad Arezzo, lo staff
della ASI, in stretta collaborazione con
la Confsport Italia, è tornato a puntare
nuovamente tutto sull’ospitale Umbria
e sull’accoglienza di Foligno, nominata
“Città europea dello sport 2018”. Il 16 e 17
dicembre, infatti, si è svolto presso Palazzetto dello Sport “Giuseppe Paternesi” il
campionato nazionale d’Insieme di Specialità, manifestazione che si poneva tra
gli altri obiettivi, quello di allargare la
base delle società partecipanti, mirando contestualmente a coinvolgere, in
un’esperienza sportiva dall’alto profilo
educativo, il maggior numero di giovani atlete provenienti da ogni parte della
penisola. Al di là delle scelte tecniche,
crediamo sia doveroso porre l’accento su di un dettaglio: la scelta logistica
umbra sancisce per l’ASI, così come per
la Confsport Italia un vero e proprio “ritorno a casa”. In tale senso la Regione è
testimone ormai da circa 30 anni della
crescita dei progetti sportivi dedicati ai
più giovani: dai primi eventi tenutisi a
Norcia tra la fine degli anni ’80 e l’inizio
degli anni ’90, fino alla serie di campionati nazionali di Specialità di Ritmica che
hanno visto Spoleto come protagonista
assoluta. «Tornare in Umbria - ha dichiarato Paolo Borroni, responsabile del
settore Ginnastica Ritmica dell’ASI - significa per tutti noi un ritorno alle nostre
origini e al nostro recente passato. Anche
quest’anno tante giovani atlete, allenatrici, dirigenti e sostenitori ‘invaderanno’ pacificamente una città umbra, per sancire
un legame indelebile con questo territorio.
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Il mio ringraziamento va alle autorità locali, sempre disponibili nei confronti delle
nostre iniziative».
A fornire il pieno apporto e il completo
supporto al meeting sportivo nazionale,
infatti, è stato il comune di Foligno e l’Asd
Fulginium che, con il loro diretto contributo, hanno voluto fornire un segnale di
continuità nel felice e proficuo rapporto
tra il territorio umbro e l’ASI. Dalla segreteria del comitato organizzatore arrivano numeri confortanti: oltre quattrocento ginnaste in pedana, trentaquattro le
società impegnate provenienti da dieci
regioni italiane (Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio, Toscana, Piemonte, Veneto,
Trentino, Campania, Liguria).

BUSSOLENO, KARATE IN FESTA
Mercoledì 20 dicembre si è svolta a Bussoleno, in provincia di Torino, la Festa di
Natale della Tigers Bussoleno alla quale

hanno partecipato non solo gli atleti di
Bussoleno ma anche alcuni fra quelli
provenienti da Condove, Sant’Ambrogio, Avigliana e Torino. Ciò ha permesso
ai bambini di ritrovarsi e di socializzare.
I quaranta tigrotti si sono impegnati in
un’esibizione delle varie specialità del
karate shotokan, al fine di dimostrare
ai genitori ciò che apprendono durante
le lezioni dato che le stesse si tengono
a porte chiuse. Durante lo svolgimento
degli esercizi l’Istruttore Mauro Casalicchio ha spiegato le modalità e le finalità
di tali insegnamenti. Al termine della
dimostrazione i karateka si sono cimentati in una gara di kata (forma) in modo
amichevole. Dopo le premiazioni tutti,
grandi e piccini, si sono ritrovati intorno
ad un rinfresco perché il karate è anche
condivisione. La Tigers Bussoleno al termine della manifestazione ha ringraziato gli atleti, i loro genitori, gli istruttori
Matteo ed Elisabetta Croce, Luigi Moretta e il Maestro Salvatore Sacco

ROMA, QUANDO LO SPORT è ARTE
Si è svolto a Roma l’evento Invictus Arena, la manifestazione degli sport da combattimento, più importante dell’anno. Numerosi atleti provenienti da tutto il territorio italiano, in particolare dal Lazio, Umbria, Sardegna e Sicilia, e alcuni provenienti anche
dall’Olanda si sono riuniti per partecipare a un evento che è destinato a rimanere nella storia degli sport da combattimento.
Presso la Stazione Birra a Roma, ha avuto luogo uno spettacolo d’eccezione di vera adrenalina che ha visto gli atleti affermarsi nel K1, combattimento nei quali si possono trovare combattenti che arrivano da diverse discipline di arti marziali,
come Muay Thai, Karate e Taekwondo o dagli sport da ring come Kickboxing, Full contact e Boxe. La main card ha visto
svolgersi uno spettacolo pieno di adrenalina. Sei incontri di Classe A con atleti dei migliori team della capitale. Nicola
Canu del Team Alias Gym già campione del K1 a livello internazionale, ha affronato nelle Mix Martial Arts l’atleta del Legios
di Team Rieti, Alban Sinani. A seguire Mattia Peddio già presente nell’ultimo galà Invictus Arena, ha combattuto contro
Francesco Cisternino del Team 153, allenato dal maestro Alessandro Moretti. Armin Dokic del Team Invictus, preparato al
meglio da Riccardo Lecca, si è opposto al forte atleta rumeno, allenato da Karim Driss, Bogdan Dragulelei. Altro pregevole
incontro quello tra Mario Argento del Team di Saro Presti, opposto al fortissimo atleta olandese Youssef Chaick della scuola Mousid Gym già casa di tanti campioni. Il clou della serata, è stata la
sfida WKN tra Francesco Picca e Natale Allegra, entrambi giovanissimi
ed entrambi desiderosi di emergere,
hanno dato vita ad un match intenso dal punto di vista tecnico e fisico,
una rappresentazione di vera arte
da combattimento che si è conclusa
con Francesco Picca diventare Campione Nazionale della sigla WKN.
A chiudere lo spettacolare evento,
l’incontro tra il beniamino romano
Davide Armanini opposto al sardo
Federico Spano, due atleti in piena
maturità, entrambi esperti e durissimi, hanno tenuto alta la tensione
fino al colpo conclusivo.
(E. Massari)

ROMA, CONCLUSA L’ATTIVITÀ
DEL TENNIS
Si sono conclusi da poco gli incontri
amichevoli di ASItennis di Natale, e
come ogni anno è stato un bel modo
di accompagnare le feste. Un’affluenza numerosa presso il Club Lanciani di
Roma, ha reso lo spettacolo ancora più
divertente e suggestivo. In un’atmosfera festiva e calorosa, tanti i riconoscimenti ricevuti dai partecipanti. Andrea
Qintieri si è meritato il premio per l’eleganza tennistica tenuta in campo, Antonio Stanga quello del partecipante più
anziano, per continuare con il premio
simpatia vinto da Guzzo Andrea, quello

del Fair Play aggiudicato da Angelo Lo
Vetro, mentre Roberto Strippoli è stato
riconosciuto uomo immagine dell’ASItennis 2017. Un grazie particolare al

presidente regionale dell’ASI, Roberto
Cipolletti, che ha tutelato e assistito
questi ennesimi incontri amichevoli
ASItennis 2017/2018.
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SUSA, BABBI NATALE IN BICICLETTA
Esperimento riuscito per la prima edizione dei “Babbi Natale in bicicletta” che ha visto
partecipare una settantina di allegri ciclista, dai più piccoli ai più grandi, con qualche
“veterano” trascinati dall’entusiasmo dei “Falabrak”, l’associazione di avventure in bicicletta affiliata al comitato provinciale Asi di Torino – il nome corretto infatti è “Avventuriamoci Falabrak Trips”, capinati da “Pistu” al secolo Alessandro Olivero Pistoletto
con altri volti noti degli appassionati della bici, soprattutto fuoristrada della Valsusa.
La manifestazione partita e arrivata in Piazza del Sole, con distribuzione finale di dolci
per tutti è stata organizzata insieme ad ASCOM e CNA ed aveva lo scopo, oltre che di
animare una Susa sempre un po’ freddina a qualsivoglia evento, di raccogliere fondi
per Amatrice. «È andata bene – dicono gli organizzatori – e questo vuol dire che l’anno
prossimo si replica con l’idea di crescere di numero. Visto che in Valle ci sarà il Giro d’Italia
e si punta sulla bici come elemento di forza per il turismo: per il prossimo Natale abbiamo
già un bel po’ di idee». Appuntamento nel 2018 con i cappellini rossi e le barbe bianche.
Molto prima per altri eventi sulle due ruote.

della manifestazione, Ulisse di Acireale,
il quale ha regalato i panettoncini La
gara è stata presenziata dal Presidente
provinciale Asi Angelo Silvio Musmeci,
che ha evidenziato l’operato del maestro Pane e tutto il suo staff con il figlio
Guglielmo che ha curato la preparazione
dei quadrati di gara e della premiazione
per i giudici da tavolo e ufficiali di gara.
Nel corso della manifestazione è intervenuto il Sindaco Marco Nunzio Rubino,
partecipando alla premiazione in particolare alle prove delle cinture nere dove
l’impegno è notevole. Complessivamente si è registrato un ottimo livello tecnico in tutti le categorie soprattutto le
cinture nere, ma in particolar modo, la
squadra diversamente abili, dove il maestro Lucio Nicolosi dedica il suo tempo
anche alla loro preparazione.

SETTIMO TORINESE, SUCCESSO
DEL CLASSICO TROFEO
DI NATALE DI VO VIET HO SONG

S. AGATA LI BATTIATI,
TROFEO DI KARATE ASI MEMORIAL M° GRASSO GIUSEPPE
Si è svolto presso il Palazzetto di S. Agata
Li Battiati, in provincia di Catania, il Trofeo di karate ASI Coppa Natale di kata
individuale dedicando il Memorial al
M° Grasso Giuseppe. La manifestazione,
organizzata dal Settore karate ASI Sicilia del Maestro Gianni Pane ha avuto
ottimo risvolto sia nella organizzazione
degli arbitri i quali si sono comportati
in maniera equa. Le società partecipanti
provenienti da ogni parte delle Province regionali si sono complimentati con
il Maestro Pane per la buona riuscita
della gara Gli atleti circa duecento, premiati fino al terzo ex aequo, medaglie
di partecipazione ai non classificati e
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panettoncino fino ai giovani di 11 anni,
ai dirigenti delle società presenti la targa di partecipazione sponsor ufficiale

Nel PalaSanbenigno in Settimo Torinese, si è svolto il classico Trofeo di Natale Vo Viet Ho Song, arrivato alla quarta
edizione. Organizzatori dell’evento i
Maestri Davide Scialpi e Alessandro Crivellaro rispettivamente dei Club “Hoa
Lu’ Tho” e “Truong Son Chan”. Ospiti della
manifestazione, insieme ad i loro allievi

i Maestri Marco Costa, Matteo Foglia,
Samaele Tripoli da Milano; Santoliquido
Vito da Gassino Torinese; Alberto Bertotto da Torino; Denise Martina Scialpi
da San Mauro Torinese , Massimo Gullo
della Scuola Binh Dinh Sa Long Cuong
di Novara. Inoltre si è registrata la presenza del Maestro Tony Falzoi da Marsiglia, il quale insieme ai maestri Davide,
Matteo e Marco, sono i referenti della
Scuola Viet Vu Dao in Italia, sotto la guida del Gran Maestro Nguyen Cuong Tot.
Presenti alla manifestazione ben centotrentacinque iscritti, che hanno partecipato al mattino alle gare di Quyen
a mani nude e di armi, e al pomeriggio
giochi vari, percorso e dimostrazioni dei
club partecipanti. Presente alla manifestazione il Presidente Regionale dell’ASI
Piemonte Sante Zaza. Al termine della
bellissima giornata, tutti i Maestri e gli
istruttori, si sono detti soddisfatti ed
orgogliosi dei loro ragazzi, i quali oltre
all’aspetto tecnico, hanno dimostrano
di aver affrontato con spirito giusto la
competizione, grazie anche alla piacevole atmosfera ed accoglienza creata dagli
organizzatori e tutti i presenti, acquisendo sempre più i principi fondamentali
che sono propri delle Arti Marziali e cioè
spirito di fratellanza e rispetto reciproco.
Un buon bottino di medaglie per il Club
“Hoa Lu’ Tho” del Maestro Davide Scialpi
e dell’Istruttrice Denise Martina Scialpi con i loro allievi piazzatisi al primo
posto con: Daniele Vagliengo, Arianna
Stella, Moufrad Marwa, Filippo Cavallera,
Giulia Ajme, Joudari Kawtar, Matteo Cri-

vello. Per quanto riguarda invece tutta la
Scuola Vo Viet Ho Song compreso i Club
“Hoa Lu Nui” dell’Istruttore Alberto Bertotto e del Club “Hoa Lu Song” dell’Istruttore Vito Santoliquido, il bottino è stato
complessivamente di tredici ori, tredici
argenti e diciannove bronzi.

SCIACCA,
TORNEO GIOVANILE
“SCUOLE CALCIO A CONFRONTO”
Grande successo per la l’ottava edizione
del torneo di calcio giovanile a 7 “Scuole
Calcio a Confronto” riservato alla categoria pulcini anno 2008. Alla manifestazio-

ne, organizzata dal Comitato provinciale
ASI di Agrigento e tenutasi a Sciacca,
presso l’impianto sportivo Residence Isabella, hanno partecipato la Ginnic Club
Stadium, Fair Play Castelvetrano,Real
Unione Villafranca Sicula, Città di Sambuca di Siclia e Sciacca Socer 2014. Soddisfazione per l’ottima riuscita del torneo che
ha coinvolto circa cento bambini hanno
espresso Mario Cucchiara Presidente del
Comitato ASI di Agrigento e Pippo Montalbano, Presidente della Scuola Calcio
Ginnic Club Stadium che, durante la premiazione, oltre a ringraziare i dirigenti
delle società partecipanti si sono complimentati con i bambini per il Fair Play con
cui si sono affrontati durante le partite. Il
Comitato di Agrigento ha collaborato alla
terza edizione del “Salus Festival”, manifestazione nazionale di educazione alla salute tenutosi venerdì 15 dicembre presso
il complesso monumentale Badia Grande
di Sciacca. Una giornata dedicata alla salute, all’alimentazione e all’attività fisica
con diversi convegni e spazi espositivi.
Mario Cucchiara, grazie alla collaborazione del Presidente del comitato provinciale ASI di Caltanissetta, Salvatore Spinello,
per l’occasione ha portato a Sciacca, con
il ruolo di testimonial dell’importante
evento, l’atleta Clara Tasca, giovane talento di Gela della nazionale italiana di
atletica leggera, vincitrice di tutti i titoli
regionali junior di corsa su strada, campestre e pista, detentrice del minimo
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mondiale dei 2000 siepi e del minimo
europeo nei 3000 siepi, per la categoria
juniores. La giovane atleta ha incontrato gli studenti di diversi istituti scolastici
della città e parlato della sua esperienza
e della sua passione sportiva. L’atleta gelese insieme al suo allenatore Massimo
Bianca ha spiegato ai ragazzi quanto è
importante praticare attività fisica, la
passione per lo sport e l’impegno per
raggiungere determinati obiettivi. Al
termine della manifestazione, Daniela
Ferrara, responsabile ufficio educazione
alla salute del distretto Asp di Sciacca,
ha ringraziato Clara Tasca per la sua testimonianza, omaggiandola con un ricordo
dell’evento. Il comitato provinciale ASI
Agrigento ancora una volta è presente in
un importante evento per promuovere
lo sport, ritenuto fondamentale per il benessere fisico e psicologico.

TERRACINA, 12a EDIZIONE
TROFEO ASI DI PESCA SPORTIVA
Anche per l’anno 2017 l’Associazione sportiva dilettantistica ADP Stella
Marina di Terracina ha organizzato la
dodicesima edizione del Trofeo ASI a
Cefalopodì, gara a coppie da imbarcazione aperta a tutti i praticanti di pesca
sportiva, finalizzata alla cattura di polipi,
seppie e calamari nel tratto di mare antistante la foce di Porto Badino e Foce Sisto. La manifestazione si è svolta con la
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partecipazione di oltre cinquanta equipaggi - comprese le barche giuria e staff
- per un totale di centosei partecipanti
e la presenza dell’Associazione sportiva
dilettantistica Verde Vlu di Foce Sisto e
dell’Associazione sportiva dilettantistica
Posidonia di Terracina. Competizione
unica nel suo genere, viene svolta a circa un miglio e mezzo dalla costa, in un
campo di gara delimitato da 4 boe posizionate a rettangolo, partendo da una
profondità che varia dai 10/14 metri fino
ad arrivare al massimo di 28/30 mt. circa. Ogni imbarcazione è composta da
due concorrenti, che possono usare per
la pesca sia la canna con mulinello o il
tradizionale bolentino a mano. Il pescato depositato in appositi contenitori di
polistirolo numerati, forniti dall’organizzazione, viene raccolto sul molo di Porto
Badino e portato per la pesa al tavolo
della giuria, che per stilare la graduatoria
finale, come da regolamento di gara, assegnerà per ogni Cefalopode catturato
100 punti ed un punto per ogni grammo
pescato. La vittoria è andata alla coppia
Michele Nunziata e Andrea Iodice (pescato pezzi 30 – tot. Kg. 9.250 – punti
12.250), davanti alla coppia Fabrizio
Tornesi e Stefano Dorrati (pescato pezzi
29 – tot. Kg. 7.405 – punti 10.305), terzi
Alfonso Nunziata e Virginio Pizzi (pescato pezzi 15 – tot. Kg. 7.855 – punti 9.355)
Il calamaro più grande è stato catturato
da Giovanni Lamberti e Fabrizio Minutilli
(Peso Calamaro Kg.0,675) Il Presidente,
il consiglio direttivo ed i soci dell’Asso-

ciazione Stella Marina, felici dei risultati
ottenuti, applaudono e ringraziano vivamente i partecipanti, che con la loro
partecipazione e bravura hanno dato lustro alla loro associazione ed alla città di
Terracina che hanno rappresentato.

CASSINO,
PRIMA MANIFESTAZIONE
DEL COMITATO PROVINCIALE
DI FROSINONE
Si è svolta sabato 6 gennaio, presso la
New Global di Cassino, la prima manifestazione del Comitato provinciale ASI
di Frosinone. Si tratta dello stage di arti
marziali e Kick Boxing tenuto dei maestri Vincenzo Migliaccio e Guido Capuano. Al termine del corso si è svolta poi
una sessione d’esame. Grande il livello
tecnico e grande partecipazione di atleti e di pubblico.

CIRIÈ, SPORT DAY 2017
Si è concluso a Ciriè, in provincia di Torino, lo Sport Day 2017, appuntamento
valido anche come Campionato Nazionale ASI di sollevamento pesi. Un evento
che ha riscosso un grande successo, frutto di un’organizzazione esemplare e di
un numero di partecipanti importante.
Atleti di altissimo livello hanno, infatti,
preso parte alla competizione. A partire da Michael Di Giusto, nazionale della
Pesistica Olimpica, passando per Susana
Perrone, 9 volte campionessa mondiale,
Alessio Santi, campione Internazionale
di Powerfliting. E ancora Loredana Frassati, Marzia Venticinque, Emanuel Pacera, Roberto Manfredi, tutti in medaglia
nei vari campionati nazionali. In campo
femminile, medaglie d’oro per Marzia
Venticinque, categoria senior, Susanna
Perrone (masters 3 e Loredana Frassati
(master 4). In campo maschile oro per
Mattia Di Benedetto (esordienti 52 kg),
Riccardo Maccario (esordienti 56 kg)
e Roberto Manfredi (senior 60 kg). Per
quanto riguarda il campionato ASI, vittorie per Clarissa Barbera, Jasmine Felet-

ASI CAMPANIA E L’UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI “LUIGI VANVITELLI”
INSIEME CONTRO LA VIOLENZA
SULLE DONNE

ti, Marzia Venticinque, Susanna Perrone,
Loredana Frassati, Mattia Di Benedetto,
Riccardo Maccario, Andrea Arisio, Mauro
Bianco, Roberto Manfredi, Michael De
Giusto ed Emanuel Pacera. Trionfo nel
Campionato Nazionale di Stacco per Clarissa Barbera, Asia Steffenino e Jessica de
Almeida. Al prestigioso evento ha preso
parte, tra gli altri, il patron e presidente
storico del Gym Club Domenico Cerrato
(94 anni).

TORINO, 4° RADUNO JUJITSU
Si è chiuso a Torino il quarto raduno
Jujitsu organizzato dalla Asd Sport

Maesta. Durante la giornata i maestri
hanno seguito e presentato una serie
di tecniche dedicate per i atleti bambini, adulti e per le donne difesa. Dopo
gli esami degli atleti, è stata la volta di
consegne delle cinture, dei ringraziamenti e delle premiazioni ASI. Hanno
partecipato il maestro Denis Pace, in
rappresentanza delle società Unicorno Style e Kuroishi Ryu del Veneto e
Budo club di Acqui Terme, il maestro
Maurizio La Gamba, Fabrizio Lazzarin
e Michele Leone Bel successo e numerose le partecipazioni degli atleti, con i
ragazzini dai sei anni in su che si sono
dimostrati validi e preparati durante
tutte le lezioni svolte.

Il comitato Regionale Asi Campania, insieme ad Anfass Formazione, ha stipulato una
convenzione con l’Università degli Studi
della Campania “Luigi Vanvitelli”.
L’intesa sarà immediatamente messa in pratica con l’organizzazione del Corso di Alta
Formazione in Esperti nella gestione dei
Casi di Violenza di genere (maltrattamenti
e stalking) e nella valutazione del rischio di
recidiva, destinato a specialisti del mondo
dell’assistenza sociale e della psicologia e
agli operatori degli enti del terzo settore.
Questo corso si pone l’obiettivo di accrescere la conoscenza di fenomeni socialmente
complessi quali la cosiddetta violenza di
genere, con particolare riferimento a quella
nelle relazioni affettive intime, identificate
come violenza domestica, maltrattamenti
e stalking (atti persecutori) che sfociano anche nei così detti femminicidi.
Nel nuovo piano nazionale 2017, la valutazione del rischio con il metodo SARA-Plus è stato
nuovamente inserito come obbligatorio. Le
nuove tecnologie di e-learning permettono
di realizzare corsi di alta formazione attraverso la piattaforma online messa a disposizione
dell’Ateneo che garantisce massima efficienza
ed efficacia e quindi di raggiungere un’ampia
e variegata utenza e conseguire gli obiettivi
preposti dal corso di Alta Formazione, e rispondendo anche alle esigenze non solo di
chi lavora e trova spesso difficile conciliare i
tempi di eventuali corsi di approfondimento
e formazione, ma anche di chi vivendo fuori
dal territorio campano non potrebbe seguire
questo corso unico nel suo genere. La certificazione di frequenza e superamento del
corso di alta formazione e dell’esame finale
costituiscono attestazione della competenza
acquisita e della titolarità sulla valutazione del
rischio nei casi di violenza nelle relazioni intime affettive. La convenzione è valida solo per
i tesserati Asi.
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ASI Triathlon Noale,
Delfino Chioggia e Padova
Nuoto sono le tre società
affiliate ASI al vertice
del triathlon veneto
Sabato pomeriggio nella sala comunale Fornace Carotta di Padova si è tenuto il classico appuntamento veneto
del triathlon che ha visto la sfilata di
centoventi premiati, tra campionati
regionali (delle specialità duathlon
sprint, triathlon olimpico, aquathlon
classico, triathlon cross country in
mountain bike e triathlon sprint) e
vincitori della Coppa Veneto, Kids ed
Age Group. Un incontro celebrativo,
ma non solo. Un’occasione per fare il
punto sui numeri in crescita del triathlon in Veneto: oltre 2.400 tesserati,
più di 10.400 atleti in gara, 48 società
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attive, 20 giudici, 24 giornate di gara
per 48 manifestazioni. In questo movimento di eccellenza spiccano le società e gli atleti legati al nostro Ente
di Promozione Sportiva: ASI. Tra i
premiati 2017 come miglior atleta è
stato infatti scelto Michele Bellemo
della nostra società Delfino Chioggia.
È quest’ultima a conquistare la medaglia di bronzo della Coppa Veneto
a livello di società, preceduta da ASI
Triathlon Noale, medaglia argento, a
testimonianza di un’alta qualità del
movimento all’interno del nostro Ente.
Presenti all’appuntamento il presidente del comitato veneto della Fitri, nonché responsabile nazionale del settore
ASI Triathlon Vladi Vardiero, oltre che
il canottiere campione olimpico Rossano Galtarossa.
«Una volta l’anno è giusto trovarci a
“bocce ferme”, per fare una riflessione
sul 2017, ma anche per darci la carica per ripartire alla grande con il nuovo anno agonistico, che partirà tra un
mese e mezzo” ha detto Vardiero. «Nel
2017 possiamo dire di aver fatto tanto:
48 manifestazioni sono un numero elevato, alcune di altissimo livello, come
quelle che hanno assegnato i titoli italiani, il cross country in Alpago e quello
giovanile a Caorle organizzati da Silca
Ultralite. L’anno ci ha regalato risultati
più che positivi a livello agonistico e di
partecipazione, con incremento generalizzato e, in particolare, femminile. La

sfida del 2018 sarà coinvolgere di più le
scuole ai giochi studenteschi per il progetto del duathlon. Ad aprile a Noale si
terrà un corso di aggiornamento per gli
insegnanti di educazione motoria delle
province di Padova, Venezia e Treviso.
Le potenzialità per il coinvolgimento
dei giovani e dei giovanissimi, partendo
proprio dalle scuole, sono tante»

Taekwondo, titolo italiano
ad Antonio Amato
Un altro trofeo si aggiunge alla ricca
collezione di Antonio Amato, maestro e atleta dell’associazione sportiva
Etna Taekwondo di Biancavilla, tesserato ASI. Amato ha partecipato, infatti,
al campionato italiano assoluto Fita
“specialità forme” di Martina Franca,
aggiudicandosi il primo posto nella
categoria senior 2 (età 30-40 anni cintura nere 1 dan-,10 dan). Un traguardo
raggiunto per la seconda volta nella
sua carriera agonistica. Il primo titolo risale al 2010, poi altre due volte
in seconda posizione e ulteriori due
al terzo posto. «Mi sono preparato al
meglio – racconta Amato – per vincere
questo titolo nazionale, dopo la bellissima esperienza in Corea del sud della
scorsa estate, dove abbiamo fatto 15
giorni di allenamento e confrontato in
gara con gli atleti asiatici e ho capito
su quali aspetti dovevo concentrarmi di
più per ottenere il massimo». Per Amato
«L’aspetto mentale è molto importante
nelle arti marziali, la concentrazione e

la meditazione sono elementi fondamentali che bisogna sempre attenzionare. Un ringraziamento va al maestro
Chisari Francesco che mi ha aiutato in
questi anni come coach durante la preparazione e alle gare».

Nuoto, la De Akker Team
vince i campionati
regionali assoluti Open
La De Akker Team vince i campionati
regionali assoluti Open Vittoria dominante dell’ASI De Akker Team Bologna ai Campionati Regionali Assoluti
Open, che si aggiudica la manifestazione con 465 punti, davanti al Cn
UISP Bologna 180,50 punti ed Azzurra 91 Bologna con 156,50 punti. La
manifestazione si è svolta, domenica
14 gennaio presso la piscina olimpionica di Bologna e ASI De Akker Team
ha vinto 16 gare sulle 32 in programma, con un super Fabio Lombini che
vince i 200 stile ed i 400 stile, oltre ad
Andrea Castello e Lisa Angiolini che
fanno il “pieno” nella specialità della
rana maschile e femminile vincendo
entrambi i 50, 100 e i 200 rana. Bravissime infine le giovanissime Linda Brunetti 2003 e Sveva Giangiorgi
2004 che ottengono il tempo limite
per gli italiani, la Brunetti arriva addirittura 2a assoluta nei 400 misti.
Complessivamente la società emiliana ha conquistato 16 ori, 16 argenti e
12 bronzi.

internazionale che ha coinvolto due
giovani atleti iscritti tra le fila della IX
Legione: Stefano Bui e Marco Zamboni hanno lottato rispettivamente tra
le cinture blu pesi gallo e le cinture
bianche pesi piuma. I due ragazzi si
allenano a Migliarino seguiti dall’istruttore Nicola Luciani.
Nonostante l’impegno quotidiano
nell’allenamento i due lottatori non
sono riusciti a salire sul podio, va
sottolineato il fatto che Stefano Bui

è riuscito a vincere due lotte di cui
una nettamente e per sottomissione. Questi giovani legionari portato
a casa grandi soddisfazioni e faranno
tesoro di questa esperienza che li ha
messi alla prova per la prima volta
in una competizione internazionale.
Tutti i compagni di squadra capeggiati dal maestro Cristian Gessi sono
orgogliosi del risultato ottenuto da
queste giovani promesse del mondo
delle arti marziali.

Brazilian Jiu Jitsu,
soddisfacente
partecipazione degli
atleti della IX Legione
Si è svolto a Lisbona il campionato europeo di Brazilian Jiu jitsu, che vede
oltre seimila atleti iscritti, provenienti
da tutto il mondo. Partecipare a questa competizione è un grande onore
e un’importante esperienza in campo
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> Umberto Silvestri

Molestie e ipocrisia

Non c’era certo bisogno di Berlusconi per sottoscrivere quello
che ha detto la grande attrice e icona francese Catherine Deneuve in merito alla questione delle molestie sessuali che sta tenendo banco in tutto il mondo da un paio di mesi. Casomai l’endorsement, tra l’altro tardivo e un po’ ipocrita del Cavaliere, è servito
per buttare la questione dentro l’agone politico della campagna
elettorale italiana, dove tutto fa brodo, anche le molestie e questo non è un buon segnale. Io ne avevo già parlato allo scoppio
dello scandalo Weinstein e mi ero detto d’accordo sulle denunce di abusi, palesi e psicologici anche se non mi convincevano
quelle a scoppio ritardato, a tanti anni di distanza e soprattutto
sui media invece che nei commissariati di polizia. Non mi ero
schierato nemmeno con le anime belle che hanno massacrato
il “mostro” italiano Fausto Brizzi, senza dargli la possibilità di difendersi, perché e lo ripeto, i processi si fanno nei tribunali e
non nelle tv. Quest’ondata di puritanesimo partita dagli USA che
assomiglia molto a un nuovo colonialismo culturale, non mi è
piaciuta, dato che non ha nulla a che vedere con i valori , la cultura e le tradizioni dei paesi europei e dell’Italia in particolare che
sull’erotismo, la sensualità e pure sulla sessualità ci ha costruito
uno stile, un “modus” che non mi pare ci abbia mai danneggiato
e non ha mai danneggiato le donne, come precisa un altro mito
intramontabile della bellezza femminile, Brigitte Bardot. Che ha
definito «ipocrita, ridicola e senza interesse» la campagna portata
avanti dalle attrici americane del gruppo “#metoo”. Gruppo che
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lei accusa di occupare spazi che potrebbero essere usati per temi
ben più importanti. L’intervento della Deneuve e anche quello di
Berlusconi e per ultimo questo della Bardot, riaprono in modo
corretto il dibattito, giacché parlano di seduzione, di eleganza
e della bellezza del corteggiamento, che fino a prova contraria,
non sono ancora reati. Detto ciò, se se ne continua a discutere
in tutto il mondo con un interesse e un clamore inaspettato, è
perché l’argomento è andato oltre i fatti, veri o presunti oggetto
delle denunce. Siamo entrati nel contesto di un dibattito più ampio che vede il tentativo dell’intellighenzia “liberal” americana, di
riconnettere la cultura del paese in una posizione meno subalterna a quella europea da una parte, e di rivendicare maggiore
potere all’interno dell’industria cinematografica hollywoodiana
dall’altra, dove da tempo le star femminili chiedono cachet più
alti rispetto agli attori maschi. Quello in corso, più che un movimento in difesa dell’onorabilità e dei diritti di tutte le donne,
è il classico conflitto scoppiato all’interno delle élite del mondo
capitalistico su chi dovrà gestire il potere nel terzo millennio, che
utilizza strumentalmente e ipocritamente anche le rivendicazioni di genere. Dopo la débâcle della Senatrice Clinton alle ultime
elezioni, non è detto che non ci si stia preparando per una prossima candidatura femminile alla guida del paese. I Golden Globes appena terminati ne hanno dato un assaggio e l’investitura
di Oprah Winfrey a icona del cambiamento, del femminismo e
dei diritti universali ne è stata la prefazione.

