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EDITORIALE

All’Italia manca 
una legge quadro sullo sport
> Claudio Barbaro

Cosa manca all’Italia? Se ciascuno di noi 
potesse dare una propria risposta, siamo 
sicuri che avremmo un lungo elenco di 
cose da scorrere, differenti tra loro. Cia-
scuna di queste risentirebbe dell’in-
fluenza del proprio ambiente di vita e 
delle storie individuali. 
Ecco perché, se fossimo noi di ASI a do-
ver rispondere, diremmo che, pur consa-
pevoli della gravità dell’attuale quadro 
politico e delle emergenze del Paese, 
come operatori del settore sportivo con-
tinuiamo a registrare la mancanza di una 
legge quadro che disciplini lo sport.

Si tratta di una necessità indifferibile, 
sulla quale da tempo notiamo la conver-
genza ‘verbale’ della maggior parte degli 
attori del sistema sportivo, salvo poi ren-
derci conto del mancato avvio di un vero 
e proprio processo legislativo, fondato 
sull’analisi e sulla partecipazione di tutti 
i principali protagonisti, per arrivare ad 
una vera e propria proposta.

Come mai si protrae questa paralisi? 
Come mai il legislatore preferisce fram-
mentare la disciplina sportiva in un 
corpus di leggi disomogenee, non or-
ganiche per indirizzo politico e imposta-
zione? 

Già perché, sebbene una legge quadro 
sia lontana dall’essere emanata, altri 
provvedimenti rilevanti per il nostro 

mondo sono stati varati. Si guardi, ad 
esempio, l’ultimo più importante a livel-
lo temporale: la riforma del terzo setto-
re. Sebbene questa non faccia esplicito 
riferimento alle attività sportive, nel pre-
vedere la creazione del nuovo soggetto 
delle onlus, avrà un impatto importante 
sul tessuto dell’associazionismo spor-
tivo dilettantistico. Di quali dimensioni 
non è però ancora dato saperlo. La sua 
attuazione è, infatti, rimandata ad una 
serie di ulteriori decreti applicativi, in 
gran parte non ancora emanati. Non 
solo, al suo interno la riforma contiene 
la possibilità che entro un anno venga 
emanato un decreto correttivo, in grado 
di modificare anche in maniera rilevante 
il contenuto nel frattempo approvato.

Paradossale direte voi. No, reale diciamo 
noi - con amarezza. E questo è solo un 
caso. L’ultimo, capace di farci ricordare 
tutta la sequela di dispositivi più o meno 
ampi, e più o meno coerenti tra loro, an-
dati a comporre il quadro normativo di 
riferimento.

I cosiddetti provvedimenti ‘spezzatino’ 
con cui il decisore pubblico è intervenu-
to, infatti, hanno finito per aggiungere 
confusione ad un quadro legislativo già 
frammentato, parziale e privo di un’idea 
di sistema. Manca la chiarezza e la ro-
tondità di una proposta in grado di far 
diventare lo sport quello che realmente 
è per DNA: un fattore che accomuna re-
altà anche diverse e genera impulso al 
benessere, all’inclusione e alla crescita. 

Ecco perché, proprio in questo momen-
to di difficoltà del Paese, cogliamo l’occa-
sione per tornare a chiedere a ciascuno 
di abbandonare i propri alibi e di lavo-
rare per una riforma imperniata su una 
visione olistica e sistemica dello sport. 
Sappiamo bene l’impegno richiesto da 
un siffatto impianto normativo, ma sia-
mo convinti che solo non limitandoci ad 
una visione sterile dello sport, ma com-
plessa - ovvero agganciata ad aspetti 
legati alla salute, al welfare, al lavoro, 
all’istruzione, allo sviluppo economico - 
potremo garantire una chance in più alla 
nostra Italia.

Ne immaginiamo i nodi fondamentali: 
la definizione dello sport come diritto 
individuale e come indispensabile mez-
zo capace di concorrere al benessere 
psico-fisico del cittadini; la definizione 
del dilettantismo in positivo e la modi-
fica di tutti quegli aspetti giuslavoristi 
collegati; la revisione strutturale del 
modello CONI-centrico; il cambiamento 
della normativa legata all’insegnamento 
dell’educazione fisica nel percorso for-
mativo italiano. 

Proprio perché crediamo nello sport 
come fattore di crescita e sviluppo siamo 
qui oggi a chiedere nuovamente l’impe-
gno da parte di tutte le forze politiche, e 
non solo, di convergere per lavorare ad 
un provvedimento grazie al quale - ne 
siamo certi - la nostra Italia potrebbe tor-
nare ad unirsi e a riprendere il percorso 
ambizioso della crescita. 
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Nuove teNdeNze

Il 29 agosto 1993 è il d-day della pay tv in 
Italia per ciò che concerne lo sport. Quel 
giorno era in programma la prima giorna-
ta del massimo campionato di calcio della 
stagione 93-94. Alle 20.30, su Tele+2, la 

prima emittente televisiva a pagamento a 
trasmettere in Italia, venne trasmessa La-
zio-Foggia. Da lì iniziò la lunga cavalcata 
delle pay tv che, nel bene e nel male han-
no cambiato sia il modo di fruizione dello 
spettacolo sportivo da parte del telespet-
tatore sia, in alcuni casi, l’organizzazione 
dello sport stesso. E il percorso non solo 
iniziò con il calcio, ma si sviluppò proprio 

grazie ad esso. Tele+, infatti, trasmetteva 
contenuti culturali e di spettacolo già dal 
1990, ma le perdite erano elevate in quanto 
gli abbonamenti non decollavano. Quando 
nel 1993 acquistò dalla Lega calcio i di-
ritti dei posticipi di Serie A e anticipi di 
Serie B, gli abbonamenti si moltiplicarono 
in poche settimane e l’azienda proseguì 
ad operare nel mercato italiano. Due anni 

> Federico Pasquali dopo l’inizio delle trasmissioni di Tele+, 
arrivò un competitor, Stream, che offriva 
per la prima volta anche la possibilità del 
pay per view, ossia il servizio di acquisto 
di singoli film o eventi. Stream, tra i cui 
soci figuravano anche un consorzio di club 
di calcio di Serie A composto da Fiorenti-
na, Lazio, Parma e Roma, puntò subito al 
calcio, ma il successo non arrivò mai, visto 

che Tele+, trasformatasi nel 1997 in D+, 
aveva tre volte il numero di abbonati del 
concorrente. Nel 2003, dopo alcuni anni 
di rodaggio, Sky Italia, società del grup-
po Sky del magnate australiano Rupert 
Murdoch, assorbì entrambe le società che 
trasmettevano in abbonamento, acquisen-
do di fatto una sorta di monopolio. Il tutto 
durò soltanto due anni, quando in Italia 

vennero autorizzate le pay tv digitali terre-
stri e nacquero Mediaset Premium, ancora 
oggi competitor di Sky Italia, anche se di 
recente le due emittenti hanno siglato un 
accordo per condividere alcuni canali sul-
le rispettive piattaforme, e Cartapiù La7 
che al contrario ha avuto vita breve. Stes-
so discorso per altre pay tv come Gioco 
Calcio, la tv fondata da Antonio Matarrese 

La rivoluzione sportiva 
delle pay tv

Dal 29 agosto 1993 è iniziata una nuova era per il mondo dello sport 
con il dirompente ingresso delle televisioni a pagamento. 
Analizziamo quale è stato il valore aggiunto portato e i risvolti negativi
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per contrastare Sky che durò soltanto una 
stagione e Dahlia Tv. Lo sport, in qualsiasi 
caso, e il calcio in primis, è stato l’elemen-
to trainante e determinante della pay tv in 
Italia e oggi, con le nuove tecnologie “on 
line”, il mercato è sempre più globale tan-
to che ci sono operatori che trasmettono 
sul web e che da tempo vanno all’assalto 
del prodotto calcio. Insomma, nel bene e 
nel male, la pay tv abbinata all’avvento 
di Internet diffuso a livello planetario ha 
cambiato il modo di fruire lo sport da parte 
degli appassionati. 

 Il Bene
A favore dell’avvento della pay tv ci sono 
tanti fattori. La concorrenza che ha di fat-
to moltiplicato l’offerta e incrementato le 
tecnologie di ripresa e regia, l’apertura a 
tante discipline sportive ridotte per anni 
ad accontentarsi di qualche briciola sulla 
tv pubblica o privata gratuita, la possibili-
tà di vedere campionati di calcio ed eventi 
sportivi di altre nazioni, l’opportunità per 
i club di calcio di avere un proprio canale 
televisivo e per alcune discipline sportive 
di trovare un canale dedicato, come nel 

caso del ciclismo, del tennis, dell’equita-
zione e dell’ippica, dei motori e della pe-
sca. Fattori, questi, determinanti in molti 
casi per l’acquisizione di risorse da parte 
dei club privati, come nel caso della pal-
lavolo, del rugby, della pallacanestro, dei 
team minori degli sport motoristici, solo 
per fare qualche esempio. Risorse che 
consentono ai club di ingaggiare atleti in-
ternazionali di spessore, migliorando lo 
spettacolo sportivo e, almeno nel caso dei 
club non calcistici incrementando spesso il 
numero di spettatori dal vivo. Altro fattore 
positivo rappresentato dall’avvento e dal 
proliferare delle pay tv, è legato alla qua-
lità dell’offerta dovuta alla concorrenza. 
È il caso dei grandi eventi come i Giochi 
olimpici, i Mondiali di calcio, atletica, sci 
e nuoto e della Formula 1. Grazie ai cosid-
detti secondi diritti, infatti, spesso i grandi 
eventi vengono trasmessi sia sulla pay tv 
sia in chiaro, ovviamente con alcuni limi-
ti per chi non ha i diritti primari. Questo 
comporta una maggiore qualità, in quan-
to le tv cercano di affidarsi a telecronisti 
e “spalle” tecniche di grido per catturare 
spettatori, migliorando così la fruizione da 
parte dell’utente che può scegliere. Su tutti, 
però, vince il fattore dell’ampia offerta di 
prodotto sportivo trasmesso sui tanti cana-
li della pay tv. Oggi, in Italia, con Sky e 
Mediaset Premium, si possono trascorrere 
intere giornate a guardare eventi di biliar-
do, freccette, ciclismo, golf, equitazione, 
boxe e sport da combattimento, pallavolo, 
basket e ovviamente campionati di calcio 
europei, sudamericani e nordamericani e 
gli eventi continentali come la Coppa d’A-
frica, quella sudamericana e asiatica. 

 Il Male
La diffusione della pay tv ha anche com-
portato dei risvolti negativi per lo sport e 
per lo spettatore. Affrontiamo il tema del 
calcio, che fa la parte del leone su Sky e 
Mediaset Premium. Nel corso degli anni 
gli stadi hanno iniziato a svuotarsi, perché 
la fruizione televisiva è di ottimo livello 
qualitativo e soprattutto per le famiglie si-
cura e comoda rispetto all’andare allo sta-
dio per assistere dal vivo alla partita. Nei 
match di cartello gli stadi si riempiono, 
anche se raramente fino al limite, ma nel-
la maggior parte della stagione la media 

Nuove teNdeNze

LA pRIMA vOLTA

Lazio-Foggia (0-0 il risultato finale) 
è la prima partita trasmessa in pay 
tv da Tele+. È il 29 agosto 1993. Il 
calcio italiano si appresta a vivere 
una svolta epocale. Già a partire 
dalla prima giornata di campionato 
viene introdotto il posticipo serale 
(calcio d’inizio alle ore 20:30 del-
la domenica), con partita visibile 
esclusivamente su un canale tele-
visivo a pagamento. Oltre alla nor-
male telecronaca, c’è già un canale 
B con il commento della Gialappas. 

spettatori è molto bassa. Inoltre, proprio a 
causa del “monopolio” del calcio televi-
sivo, i campionati si sono spezzettati. Le 
partite si giocano quasi tutti i giorni, tra 
anticipi diurni e serali e posticipi, e que-
sta offerta quotidiana ha già iniziato a far 
calare l’attenzione sul prodotto calcio da 
parte di una buona fetta di italiani, i cui 
interessi non sono legati solo al calcio 
ma anche al cinema, all’arte e alle uscite 
con gli amici. Inoltre l’invasione delle te-
lecamere dovute all’eccesso di ricerca di 
spettacolarizzazione per attirare spettato-
ri-clienti, inclusi gli spogliatoi e gli abita-
coli della macchine da corsa, hanno fatto 
perdere la “sacralità” di alcuni sport ren-
dendoli meno affascinanti e quindi produ-
cendo un effetto negativo. Nell’era della 
spettacolarizzazione dello sport attraver-
so l’inondazione delle immagini da parte 
delle pay tv, lo sport sociale ad esempio 
non viene più preso in considerazione. Il 
ridimensionamento delle tv “free”, Rai, 
La7 e Mediaset in fatto di offerta sportiva 
e di conseguenza delle redazioni sportive, 
ha fatto si che i servizi giornalistici siano 
sempre più orientati nella direzione degli 

eventi che sono stati o saranno trasmessi 
sulle pay tv. A perderci, insomma, sono 
i piccoli, ossia quelle discipline sportive 
che se è pur vero che grazie alla pay tv 
hanno trovato più spazio, rimangono fa-
gocitate nel loro ristretto ambiente, per-

ché il clamore mediatico gira tutto intor-
no alle discipline “ricche”. Ma in fin dei 
conti questo è sempre avvenuto e avverrà 
sempre nella nostra società perché di Da-
vide ne nascono pochi, mentre i Golia 
proliferano sempre di più. 
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Dentro la notizia

> Marco Cochi

Era il 23 maggio 1985, quando per la pri-
ma volta venne acceso il braciere olimpico 
dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa. Ad 
ospitare l’edizione d’esordio dell’evento 
sportivo fu la Serenissima Repubblica di 
San Marino, dove giunsero gli atleti di altri 
sette minuscoli Stati europei: Andorra, Ci-
pro, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, 
Malta e Principato di Monaco.
Da quell’edizione sono trascorsi trentatré 
anni e i Giochi dei micro Stati europei sono 
già stati disputati diciassette volte con ca-
denza biennale. A partire del 2011, la ma-
nifestazione ha registrato anche la presen-
za della Repubblica di Montenegro, che 
si è unita alle altre otto nazioni dopo aver 
raggiunto l’indipendenza e istituito due 
anni prima il locale Comitato Olimpico.
La classifica generale dei Paesi partecipan-
ti in base al numero di medaglie vinte vede 
in prima posizione Cipro che si è aggiu-
dicata complessivamente 1.220 medaglie: 

468 oro, 398 argento, 354 bronzo. Segue 
l’Islanda, che vanta ben 479 oro, 367 ar-
gento e 358 bronzo, per un totale di 1.204 
allori conquistati nell’arco delle 17 edizio-
ni. L’isola scandinava stacca nettamente la 
nazione terza classificata, il Lussemburgo, 
con 1086 medaglie, ripartite tra 369 oro, 
371 argento e 346 bronzo. Dietro all’unico 
Granducato del mondo si posiziona il Prin-
cipato di Monaco con 487, di cui 119 oro, 
148 argento e 220 bronzo, segue Malta con 
392, divise tra 67 oro, 132 argento e 193 
bronzo.
Nelle ultime posizioni del palmares si tro-
vano San Marino che si è aggiudicata in tut-
to 311 medaglie, 61 oro, 109 argento e 141 
bronzo, Andorra che nelle 17 edizioni ha 
ottenuto in tutto 252 riconoscimenti, di cui 
45 oro, 89 argento e 118 bronzo. In fondo 
alla classifica si posiziona il Liechtenstein 
con 231 medaglie, 64 oro, 73 argento e 94 
bronzo, mentre il Montenegro è il fanalino 
di coda con 71 medaglie divise tra 35 oro, 
12 argento e 24 bronzo, ma il piccolo Paese 
dell’ex-Jugoslavia finora ha disputato solo 
quattro edizioni. 

Il prossimo anno, dal 27 maggio al primo 
giugno, sarà proprio il piccolo Stato bal-
canico che per la prima volta ospiterà le 
Olimpiadi in miniatura. E secondo quanto 
previsto, la kermesse montenegrina sarà 
caratterizzata dall’inserimento delle bocce 
tra le discipline sportive, che comprendono 
atletica, nuoto, judo, tiro a segno aria com-
pressa, tiro a volo e tiro con l’arco, tennis 
e tennistavolo, pallacanestro, pallavolo e 
beach volley.
In occasione della prossima edizione, il 
Comitato Olimpico montenegrino ha orga-
nizzato un concorso pubblico per creare un 
logo dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa 
“Montenegro 2019”. L’emblema scelto è 
su base quadrata composta da sei elementi 
e quattro colori. Il disegno utilizza i co-
lori della bandiera montenegrina (rosso e 
oro), che esaltano il simbolismo dello sport 
olimpico. Il logo dei prossimi Giochi mon-
tenegrini interpreta in rosso e oro gli atleti 
nell’ardore della competizione, mentre in 
altri due colori (blu e verde) mette in evi-
denza le montagne e il mare del Paese.
Intanto, Andorra ha già confermato la sua 
candidatura per l’edizione del 2021, an-

I piccoli Stati 
accendono 
il braciere

Nove nazioni San Marino, Andorra, 
Cipro, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, 
Malta, Principato di Monaco e Montenegro 
nel maggio del prossimo anno si confronteranno 
per la diciottesima volta nell’Olimpiade degli Stati 
più piccoli d’Europa. Per gli atleti di questi Paesi 
l’opportunità di mettersi in luce e l’occasione 
per salire, finalmente, i gradini del podio
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nunciando un esteso programma sportivo 
con l’inclusione di taekwondo, karate, ci-
clismo, ginnastica e basket 3x3.  

L’idea di organizzare giochi su misura per 
i piccoli Stati europei nasce in maniera non 
ben definita negli Anni Settanta, ma sola-
mente nel 1981, all’assemblea generale dei 
Comitati Olimpici europei, se ne inizia a 
parlare sul serio. La decisione finale è pre-
sa durante i Giochi estivi di Los Angeles 

1984, grazie al decisivo sostegno dell’allo-
ra presidente del CIO, Juan Antonio Sama-
ranch, che vide nell’iniziativa un’oppor-
tunità unica per rafforzare il concetto del 
dilettantismo, oltre a esaltare lo spirito e la 
visione del movimento olimpico.
Nello stesso anno vengono redatti statuto 
e regolamenti, che prevedono come unico 
requisito richiesto per chi intende parteci-
pare ai Giochi, quello di avere un Comitato 
Olimpico in rappresentanza di una nazione europea con meno di un milione di abitanti. 

L’unica eccezione odierna è Cipro, che su-
pera abbondantemente il limite fissato dal 
regolamento, ma all’atto costitutivo dell’e-
vento la sua popolazione non raggiungeva 
il milione di abitanti.

Nel 1984 viene decisa anche la cadenza 
biennale dell’evento e disposto che, a rota-
zione, tutti e otto gli stati partecipanti deb-
bano ospitare almeno un’edizione prima 
di organizzarne una seconda. Gli sport ini-
zialmente in programma sono sette e nella 
prima edizione assegnano 49 medaglie: 
atletica leggera, pallacanestro, ciclismo, 
lotta, judo, nuoto e tiro. 
I Giochi sono organizzati dall’Associa-
zione Atletica dei Piccoli Stati d’Europa 
(AASSE), un organismo transnazionale 
che rappresenta gli interessi sportivi del-
le più piccole nazioni europee. L’AASSE 
venne istituita nel 1989 a Barcellona, in 
occasione del Congresso dell’Associa-
zione Internazionale delle Federazioni di 

Atletica (IAAF), su proposta delle dele-
gazioni di Cipro, Islanda, Liechtenstein 
e Lussemburgo. Nell’organizzazione dei 
Giochi dei mini Stati d’Europa, l’AASSE 
beneficia del supporto del Comitato Olim-
pico europeo. 
Attualmente all’elenco dei mini stati d’Eu-
ropa manca Città del Vaticano, che però 

non ha mai manifestato la volontà di ade-
rire, mentre potrebbe essere prossimo l’ap-
prodo delle isole Fær Øer, a condizione 
che il Comitato olimpico dell’arcipelago 
subartico a nord della Danimarca, venga 
riconosciuto dal CIO.
I nove Stati partecipanti rappresentano 
l’intero vecchio continente e messi insieme 

sommano oltre 120mila chilometri quadra-
ti, dove risiedono poco meno di tre milio-
ni di abitanti. Nel complesso una realtà da 
non sottovalutare, che ogni due anni da 
vita una manifestazione di rilievo, renden-
do possibile a tanti atleti di contendersi una 
medaglia, che nelle Olimpiadi dei grandi 
non potrebbero mai conquistare. 

Dentro la notizia

ISLANDA

SAN MARINO

CIPRO

MONTENEGRO

LIEChTENSTEIN

LuSSEMbuRGO

MALTA

PRINCIPATO 
DI MONACO ANDORRA

# Nazione Oro Argento Bronzo Riepilogo
1 Islanda 479 367 358 1204

2 Cipro 468 398 354 1220

3 Lussemburgo 369 371 346 1086

4 Monaco 119 148 220 487

5 Malta  67 132 193 392

6 Liechtenstein 64 73 94 231

7 San Marino 61 109 141 311

8 Andorra 45 89 118 252

9 Montenegro 35 12 24 71

IL MEDAGLIERE
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Musei dello sport

> Paola Proietti

Avete mai pensato di sfidare Usain Bolt 
sui 100 metri piani? Provare a vedere 
quanto vi avvicinate ai suoi 9 secondi (e 
58 centesimi)? C’è un posto dov’è possi-
bile farlo, senza scomodare il campione 
giamaicano. È il museo dello sport di Lo-
sanna, il tempio dove lo spirito olimpico 
e le gesta dei grandi campioni, rivivono. 
Sogno del barone Pierre de Coubertin, 
Presidente del CIO dal 1826 al 1925, e 

fondatore dei Giochi Olimpici Moderni, 
il museo è un gioiello di architettura, de-
sign, tecnologia, ed è un vero sogno per 
gli amanti dello sport di tutto il mondo. 
Ha visto la luce nel ‘93, grazie all’allora 
Presidente CIO Juan Antonio Samaran-
ch, ed è stato completamente ristruttura-
to nel 2013. 
Si affaccia sul un parco di 8.000mq dove, 
appunto, è stata installata una pista di 100 
metri, lungo la quale dieci lampadine si 
accendono progressivamente al ritmo del 
record di Bolt. «È importante mettere il vi-

Le emozioni 
in mostra

Viaggio all’interno del Museo Olimpico di Losanna, 
un progetto del Barone Pierre de Coubertin 
che ha visto la luce nel ’93 
e completamente ristrutturato nel 2013
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sitatore nel contesto olimpico fin dal parco 
– ci ha spiegato Anne Chevalley, respon-
sabile dei programmi culturali ed educa-
tivi del Museo Olimpico – poiché fa parte 
dell’esperienza proposta al pubblico, così 

come il fuoco olimpico (sempre acceso, 
posto accanto alla statua di De Couber-
tin), il podio o i 97 gradini che portano al 
museo, dove sono incisi i nomi  dei tedofo-
ri che hanno acceso il braciere olimpico». 

La visita si divide su tre livelli, nel det-
taglio parliamo di 3.000mq di mostra 
permanente, 1.500 oggetti, 5.000 foto-
grafie e 150 dispositivi audio-video. Si 
parte dalla storia dei Giochi: il sito di 
Olimpia e il tempio di Zeus sono ripro-
dotti in 3D. Si arriva al luogo dedicato 
al barone de Coubertin dove, attraver-
so montaggi audio e video, è possibile 
comprendere la sua visione dei Giochi 
e soprattutto l’impronta artistica che ha 
voluto imprimere. E da qui si accede 
alla sala più visitata e forse più amata 
dal pubblico: quella delle torce olimpi-
che. 50 in tutto, dal 1936 ad oggi, con 
la loro storia e la loro progressiva in-
novazione tecnologica. Non mancano 
le prime bandiere olimpiche; il viaggio 
attraverso l’architettura degli stadi re-
alizzati per ospitare i Giochi, fino alla 
sala dedicata ai più famosi e stravaganti 
costumi utilizzati per le cerimonie e le 
teche di vetro che ospitano le riprodu-
zioni delle mascotte.  
Il secondo livello è sicuramente il più 
affascinante. Qui sono conservati cen-

tinaia di  cimeli dei grandi dello sport: 
dalle scarpe di Jesse Owens a quelle del 
saltatore ucraino Serhij Bubka a quelle 
‘dorate’ di Michael  Johnson; dal body 
di Kerri Strug alla cuffia di Aleksandr 
Popov. 
«La disponibilità dell’atleta nel donare 
un suo cimelio è fondamentale. C’è chi 
è più predisposto di altri», spiega Anne 
Chevalley. «Molti atleti sono consape-
voli di essere modelli di riferimento e 
noi gli spieghiamo che la loro donazio-
ne farà parte del museo e della cultura 
dello sport, per sempre». 
In quest’area del museo, il pubblico può 
scoprire la preparazione alle differenti 
discipline sportive, i metodi di allena-

mento dei grandi campioni. Grazie ad 
esercizi interattivi è possibile testare il 
proprio equilibrio nel curling, o seguire 
un allenamento ‘mentale’. 

Alla fine si accede alla seconda stanza 
più amata: quella delle medaglie. 60 ti-
pologie diverse dai Giochi del 1896 a 
oggi. L’ultimo livello è un invito al cuo-
re del villaggio olimpico, dove è possi-
bile scoprire la preparazione degli atleti, 
fare un viaggio interattivo e cronologico 
attraverso le differenti edizioni dei Gio-
chi. La visita termina con le video-inter-
viste dei più grandi campioni olimpici. 
Un viaggio quello del Museo che ine-
vitabilmente imprime lo spirito olim-

pico nel visitatore e che diventa luogo 
di cultura di sport, soprattutto per i più 
giovani. Diverse, infatti, sono le attività 
organizzate: 
«La nostra missione – spiega Anne Che-
valley – è incoraggiare lo sviluppo ar-
monioso dell’essere umano attraverso 
lo sport. Questo implica la conoscenza 
di se stessi, dei propri limiti ma anche 
del proprio potenziale, il rispetto di se 
stessi e degli altri, il saper accettare le 
differenze e il piacere della scoperta. È 
questo che facciamo con i giovani».  

Il Museo Olimpico è aperto tutto l’an-
no e tutte le informazioni sono sul sito: 
www.olympic.org/museum. 

Musei dello sport
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Il secondo livello dove sono esposti i cimeli 
che i grandi dello sport hanno donato al museo

La pista dove sfidare il record del mondo di Bolt 
nei 100 metri. Nel percorso, dieci lampadine si 
accendono progressivamente al ritmo del record 
del campione giamaicano

L’ingresso del museo dove spicca la statua 
del fondatore de Coubertin 
davanti al fuoco Olimpico perpetuo
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Per soldi? Per gloria? No, sarebbe ridutti-
vo. Cambiare sport per chi nel proprio ha 
già raggiunto l’apice, rappresenta qualco-
sa di più di una soddisfazione banale. È il 
voler allargare l’orizzonte facendo leva su 

quella presunzione figlia della forza, il li-
mite, è la inconscia ricerca dell’invincibili-
tà. «Una potenza misteriosa mi spinge ver-
so una meta che ignoro. Finché non l’avrò 
raggiunta sarò invulnerabile, invincibile. 
Dopo, anche un soffio di vento basterà a 
rovesciarmi». Parole, sensazioni che po-
trebbero essere tranquillamente attribuite e 

Usain Bolt, se non fosse per il fatto che a 
scriverle, parecchi anni prima delle impre-
se del velocista giamaicano, è stato un certo 
Napoleone Bonaparte. Bolt è l’emblema, il 
colonnello della truppa alquanto ristretta 
ma fiera di sportivi che hanno deciso di 
fare il grande salto. Il fuoriclasse giamai-
cano della velocità, fenomeno planetario 

> Fabio Argentini senza eguali, all’età di 31 anni ha deciso 
di lasciare orfana l’atletica. Non lo ha fatto 
di colpo, non ha straziato gli appassionati 
dal giorno alla notte. Si è ritirato a picco-
le dosi, finendo per correre due, tre volte 
all’anno, fino a quando i mondiali di Lon-
dra 2017, dove ha rimediato un terzo posto 
ed un infortunio, gli hanno intimato di riti-

rarsi in buon ordine. «Ho bisogno di nuove 
sfide», è il mantra ripetuto da Bolt. E la nuo-
va sfida è il calcio. Qualche allenamento con 
il Borussia Dortmund, il debutto amichevole 
in una squadra norvegese, il sogno della sua 
squadra del cuore, il Manchester Utd e l’idea 
di proseguire la carriera agonistica giocan-
do a pallone. Non così semplice. In caso di 

contratto con un club calcistico, come reagi-
rebbero infatti quei muscoli forti ed al tempo 
stesso di seta alle entrate ruvide di qualche 
terzino alla Berti Vogts? Perché passare il 
confine non è un gioco da ragazzi…

Sempre nell’atletica, Renaldo Nehemiah 
nei 110 ostacoli, pur senza lo stesso ritor-

Un asso, anzi due…
Lo sport moderno è pieno di storie di atleti, vere e proprie eccellenze nelle rispettive 
specialità, che hanno voluto, a fine carriera, mettersi in gioco cercando imprese in 
altre discipline per non scendere dal trono e per dimostrare agli altri e a sé stessi di 
poter essere sempre e comunque dei Numeri Uno

I grandi campioni tra diverse discipline
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no mediatico, ha avuto un effetto degno di 
Bolt. L’uomo lavora ogni giorno per abbat-
tere muri costruiti da altri, e Nehemiah è 
stato il primo ad abbattere la barriera del 
13 secondi. Dal 1978 al 1981 non c’è sta-
to ostacolista come lui. La medaglia d’o-
ro olimpica sarebbe stata poco più di una 
formalità, ma il no americano ai Giochi 
di Mosca l’ha privato della soddisfazione 
suprema per un atleta. Chissà, forse per 
questo ha ceduto alle lusinghe del football 
Usa. Tre anni di contratto e un sacco di 
dollari per giocare con i San Francisco 

49ers: arriva la vittoria in un Super Bowl, 
ma fondamentalmente il suo è un ruolo di 
comprimario, tanto da prendere la decisio-
ne di tornare – ma con risultati oggettiva-
mente inferiori al passato - all’atletica. Un 
cambio di disciplina che però a conti fatti 
ha un trait-d’union, sfrutta la straordinaria 
fisicità di un velocista. Lo stesso Dwain 
Chambers, noto per il doping (in un libro 
ha confessato di essersi dopato 300 volte) 
ma anche per buoni risultati soprattutto a 
livello europeo, ha scelto nel post atletica 
di dedicarsi al rubgy. 

Medesimo discorso per Giuseppe Gibi-
lisco, campione del mondo nel salto con 
l’asta a Parigi nel 2003. È passato al bob 
a 4, sembrerebbe una scelta agli antipodi, 
lo è fino ad un certo punto. Basta guardare 
un salto e la partenza del bob: la spinta, la 
velocità di entrata, cambia qualcosa, ma le 
analogie ci sono: «La completezza del sal-
to con l’asta mi è di aiuto a entrare prima 
nelle dinamiche. Acrobazia, capacità gin-
nastiche, velocità, disponibilità al rimbal-
zo», ha spiegato l’ex azzurro di atletica. 

In campo femminile, l’esempio più ecla-
tante è Marion Jones, la stella incontra-
stata all’Olimpiade di Sydney: più che un 
Bolt, lei è stata un Carl Lewis o un Jesse 
Owens al femminile, vista l’attitudine a 
doppiare le imprese della velocità con 
quelle nel salto in lungo. Niente mito però, 
viste le vicende doping che l’hanno con-
segnata al pubblico ludibrio. Marion ha 
fatto la spola tra basket e atletica: quella 
stella poi offuscata in pista dalle sostan-
ze proibite aveva infatti iniziato a brillare 
sotto canestro, con l’università di North 
Carolina. Un tira e molla culminato con il 
ritorno sul parquet, stavolta con esiti meno 
entusiasmanti, dopo la squalifica. Non è 
sempre facile. Lo sa bene anche Michael 
Jordan: nel basket ha raggiunto il livello 
degli eletti, al punto da essere praticamente 
identificato con il suo stesso sport. L’amore 
per la sua Chicago lo ha spinto al baseball. 
I White Sox non vincevano le World Series 
da quasi un secolo, vinceranno ancora, ma 
senza di lui... Un diamante che sul diaman-
te si era smarrito, ma per fortuna all’orgo-
glio ferito per non essere riuscito, si è ac-
compagnata una sana intelligenza che lo ha 
portato a tornare, e vincere, ancora molto 
in Nba con i Chicago Bulls. 

Ma gli esempi del grande passo sono tanti. 
Per molto tempo più di una voce dava Va-
lentino Rossi in procinto di passare dalle 
due alle quattro ruote, casa Ferrari il sogno, 
ma alla fine le parole se le è portate via il 
vento. Ha infatti invece solamente ‘allarga-
to’ la porta il leggendario Lev Yashin, il ra-
gno nero, il portiere della nazionale sovietica 
che vinse il primo titolo Europeo della sto-
ria nel 1960. Ebbene, prima di difendere la 
porta della Dinamo Mosca nel calcio, Jascin 

aveva fatto la medesima cosa nell’Hockey 
su ghiaccio: non un capriccio, ma un trionfo, 
con tanto di vittoria della coppa dell’Unione 
Sovietica. Restando ai portieri, decisamente 
più drastica la scelta di Tim Wiese. In forza 
al Werder Brema, un buon estremo difensore 
che però i tifosi italiani ricordano per una pa-
pera clamorosa che consentì alla Juventus di 
passare un turno di Champions. Chi lo vede 
ora fatica a immaginarlo in porta: ha mes-
so su infatti una montagna di muscoli, più 
appropriata alla carriera di Wrestler, quella 
infatti la scelta. 

È ampia la letteratura di quanti hanno asso-
ciato la propria disciplina a nuove tenden-
ze come nel caso del calciatore e allenatore 
Luis Enrique, che si cimenta nel Triathlon 
ed è diventato un vero Iron Man, come si 
definiscono questi atleti pronti a sfidare 
l’impossibile o come Paolo Di Canio ap-
passionato di corse a ostacoli con i nomi 
che sembrano più inviti alla battaglia come 
Inferno Run e Spartan Race. 
Tra i tanti che hanno provato il brivido di 
nuove emozioni c’è Massimo Ambrosini 
che è andato a disputare anche la celebre 
Maratona di Londra, e Massimiliano Ro-
solino al nuoto ha aggiunto la corsa appas-
sionandosi al triathlon. Alcuni esempi di 
una lista infinita. E, persino nel mondo pa-
ralimpico non sono pochi gli atleti prove-

nienti da altre discipline: un caso è quello 
di Alex Zanardi, dall’automobilismo alle 
corse su strada. 
Non si è invece allontanato molto dal suo 
genere Ewan McGregor, che dalle par-
ti marziali miste ha fatto una scampagnata 
nella boxe per prendere parecchi cazzotti da 
Floyd Mayweather, ma con essi anche una 
vagonata di milioni di dollari. Infine, due 
miti. Muhammad Ali accettò di misurarsi 
in un match farsa a Tokyo contro il wrest-

ler giapponese Antonio Inoki.  McGregor e 
Alì hanno fatto scelte economiche, ma c’è 
anche chi ha voluto cambiare la tipologia 
delle emozioni, scegliendo un altro tipo di 
adrenalina. Tra questi, Nigel Mansell, asso 
della Formula Uno, che al mucchio selvag-
gio di rumore e velocità di una gara su pista, 
ha scelto l’emotività – comunque enorme 
ma più ‘intellettuale’ – di un campo da golf. 
Argomento a contrario per Adriano Panat-
ta. Ha fatto della classe purissima, ma non 
della fisicità, la sua arma di battaglia su un 
campo da tennis: poi ha virato – nel senso 
vero del termine - scegliendo il brivido della 
motonautica. 
Ha invece probabilmente esagerato Rio 
Ferdinand, colonna della nazionale ingle-
se e del Manchester United: gli allenamenti 
molto duri in palestra, maestri di eccezione 
ed una condizione atletica invidiabile per un 
quarantenne, non ne faranno un pugile a tutti 
gli effetti. La federazione inglese, infatti, non 
gli ha concesso il nulla osta per combattere.

Insomma, serve uno che metta tutti d’accor-
do. E uno c’è, Jim Thorpe. È stato quello 
capace di sconfessare i dubbi sul grande 
salto. Campione olimpico a Stoccolma nel 
1912 in pentathlon e decathlon, restò un 
fuoriclasse anche una volta passato al fo-
otball americano, grazie alle doti fisiche 
plasmate in discipline difficili e complete. 
Lui sì, in grado di spostare avanti i limiti.  

Storia dello Sport

Il lungo salto 
di Gibilisco: 
dall’asta 
al Bob

Thorpe: pentathlon, 
decathlon e… 
football americano

Jordan un diamante anche nel baseball

Marion Jones, luminosa stella olimpica nell’atletica. 
Molto meno sul parquet
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Attraverso un Decreto congiunto, uno de-
gli ultimi atti del Governo Gentiloni pri-
ma delle ultime elezioni politiche, gli ex 
responsabili dei dicasteri della Salute e 
dello Sport hanno di fatto cancellato l’ob-
bligo del certificato medico sportivo per 

i bambini al di sotto dei 6 anni di età. La 
decisione, come hanno fatto notare in più 
occasioni i media, ha preso il via da un’e-
splicita richiesta della Federazione Italiana 
Medici Pediatri (FIMP), realtà che già nel 
corso del 2015 aveva sottolineato la neces-
sità “Di escludere dall’obbligo della certi-
ficazione medica l’attività sportiva per la 
fascia di età compresa tra 0 e 6 anni, al 

fine di promuovere l’attività fisica organiz-
zata dei bambini, di facilitare l’approccio 
all’attività motoria costante fin dai primi 
anni di vita, di favorire un corretto modello 
di comportamento permanente, nonché di 
non gravare i cittadini ed il Servizio sani-
tario nazionale di ulteriori onerosi accer-
tamenti e certificazioni”.  
Per comprendere meglio i risvolti di questa 

> Alessandro Cini normativa abbiamo chiamato in causa la 
Dottoressa Raffaella Cellitti, specialista in 
Pediatria, e le abbiamo rivolto alcune do-
mande in merito. 

Alla luce della sua lunga esperienza, po-
trebbe indicarci quando e perché sarebbe 
consigliato che il pediatra richieda esami 
approfonditi per i bambini? «Il pediatra di 

famiglia resta sempre e comunque il punto 
di riferimento assoluto nella gestione della 
salute del bambino nella prima infanzia. Il 
decreto ha infatti riconosciuto il ruolo fon-
damentale e unico del pediatria di famiglia 
come tutore della salute e del benessere del 
bambino. Durante i bilanci di salute, cioè 
i controlli periodici eseguiti per verificare 
la crescita e lo stato generale di salute del 

bambino, lo specialista, compie una visi-
ta generale; misura l’altezza, il peso e la 
circonferenza cranica del piccolo; verifica 
il suo sviluppo psico-motorio; controlla 
la vista e l’udito. Inoltre, si informa sul 
comportamento e l’alimentazione, fornisce 
indicazioni sul calendario vaccinale e veri-
fica che il piccolo lo stia seguendo, esegue 
specifici controlli per disturbi di vario ge-

Certificati sportivi: 
esclusi i bambini 
sotto i 6 anni

Gli ex responsabili dei Dicasteri della Salute e dello Sport, prima delle elezioni 
del 4 marzo, hanno di fatto cancellato l’obbligo dell’idoneità per i più piccoli. 
La decisione, come hanno fatto notare in più occasioni i media, ha preso il via 
da un’esplicita richiesta della Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP). 
Ne parliamo con la dottoressa Raffaella Cellitti
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nere, facilmente risolvibili, soprattutto con 
una diagnosi precoce. Il calendario viene 
stabilito dalle autorità sanitarie regionali 
per garantire un controllo continuativo e 
prevede visite più frequenti nel primo anno 
di vita, che  vanno progressivamente dira-
dandosi man mano che il piccolo cresce. 
Pertanto solo in situazioni particolari è 
necessario intervenire con esami diagno-
stici più specifici ed approfonditi, come ad 
esempio nei bambini affetti da cardiopatie 

congenite, con malformazioni renali e del-
le vie urinarie, con epilessia, con diabete 
o con patologie metaboliche rare e più 
in generale tutti i bambini con patologie 
croniche. Per questi bambini deve essere 
previsto un percorso diverso, multidiscipli-
nare, individualizzato sia per la patologia 
sia per le condizioni cliniche del paziente».

Nel caso in cui un bambino abbia avuto un 
percorso neonatale difficile potrebbe rap-

presentare una “buona regola” sottoporlo 
sempre ad accertamenti prima di intrapren-
dere qualsivoglia attività? «Tutti i protocol-
li di follow-up del neonato pre-termine e/o 
con problemi hanno come obiettivo quel-
lo di valutare l’acquisizione da parte del 
bambino delle competenze e abilità moto-
rie, cognitive, relazionali ed emotive es-
senzialmente dipendenti dalla maturazione 
del Sistema Nervoso Centrale. Il processo 
di maturazione avviene per “tappe”, i tem-
pi e le modalità sono variabili da bambino 
a bambino anche se è possibile individua-
re nel processo una sequenza e una fisio-
logica cronologia di sviluppo. Conoscere 
questa sequenza è indispensabile per poter 
cogliere precocemente i segni indicativi di 
un disturbo dello sviluppo ed è per questo 
che tutto il percorso deve essere affidato a 
personale medico altamente specializzato, 
qualificato e direi dedicato. Sin dalla na-
scita è importante che il bambino si muova 
perché ripetitività ed esercizio gli permet-
tono di perfezionare i primi elementari mo-
vimenti. Il bambino che ha modo di prova-
re di più imparerà prima e sarà in grado 
di controllare prima i movimenti. La pra-
tica di attività motoria che sviluppa le tre 
principali aree (manualità, mobilità, equi-
librio) permette al bambino di agevolare 

lo sviluppo corretto del proprio corpo; av-
viarsi ad uno stile di vita attivo; acquisire 
competenze senso-motorie propedeutiche 
ad attività future più complesse; incremen-
tare il senso di autoefficacia rispetto alle 
esperienze motorie; acquisire competenze 
sociali grazie alla partecipazione di altri 
bambini nelle attività. La fiducia nelle pro-
prie capacità e il senso di efficacia, con-
fermati ogni giorno dalle attività motorie 
praticate dai bambini, pongono le basi per 
la futura percezione di sé. 
È infine molto importante considerare che 
l’acquisizione di una competenza motoria 
ha la caratteristica di essere duratura. 
Infatti, in uno studio condotto dal Prof. 
Hopkins e coll., è stato dimostrato che la 
partecipazione di bambini inglesi di po-
chi mesi a programmi di attività in acqua 
comporta l’acquisizione precoce di alcune 
capacità motorie connesse all’area dell’e-
quilibrio e della manualità. Tali capacità 
acquisite precocemente si mantengono 
superiori alla norma anche 3 anni dopo 
e anche in assenza di ulteriori periodi di 
attività in acqua».

Quali consigli pratici si sente di poter dare 
ai genitori che si accingono a portare il pro-
prio bambino a fare sport? «Mi auguro che 
questo decreto faciliti l’accesso all’attività 
sportiva, considerata come attività ludica, 
nella fascia di età 0-6 anni, favorendo un 
corretto modello di comportamento, senza 
gravare i cittadini e il Servizio sanitario 
nazionale di ulteriori onerosi accertamenti 
e certificazioni. 
Spero che questo cambiamento della nor-
mativa possa favorire l’attività fisica dei 
bambini fin dai primissimi anni di vita, aiu-
tare a contrastare la pericolosa tendenza 
alla sedentarietà (attualmente il 53% dei 
bambini d’età compresa tra i 3 e i 5 anni 
non praticano alcuna forma di attività fisi-
ca), promuovendo uno stile di vita più cor-
retto fin dall’infanzia, ancora troppo poco 
diffuso tra gli italiani d’ogni fascia d’età. 
Nella pratica quotidiana mi sento di con-
sigliare quello che io stessa ho sperimen-
tato sulle mie figlie, come pediatra e come 
mamma: per cominciare il nuoto neonatale 
o “acquaticità”, sin dai primi mesi di vita, 
un’attività dedicata ai più piccoli, il primo 
approccio con il mondo acquatico». 

Medicina dello sport
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Un tripudio di tricolori in una città in festa 
per scrivere ancora una volta, a cent’anni 
dalla conclusione della Grande Guerra, 
un’altra pagina di affetto reciproco tra gli 
italiani ed i loro alpini giunti nel capoluo-
go trentino per la 91a Adunata Nazionale 
(11-13 maggio).
Stimate in 500mila le affluenze prove-
nienti da ogni parte d’Italia e del Mondo 
con fanfare e tanta voglia di stare insieme 
in un clima festoso.
Un evento straordinario sotto tutti i punti 
di vista, basti pensare che alla contem-
poranea presenza, in veste ufficiale, del 
Capo dello Stato Sergio Mattarella, del 
Presidente del Senato Elisabetta Casellati 
e del Ministro della Difesa Roberta Pinot-
ti. Mattarella ha ricevuto gli onori di un 
picchetto armato del 2° reggimento Genio 
guastatori e si è soffermato davanti al la-
baro dell’ANA insignito di 216 medaglie 
al Valor Militare.
Questa adunata, che per l’occasione era 
intitolata alla pace, ha coinvolto anche le 
rappresentanze ufficiali dei Paesi dell’ar-
co alpino.
Trento è stata protagonista e testimone 
dello straordinario spirito di corpo che 
sanno esprimere le Penne Nere; erano 

presenti sezioni provenienti da ogni re-
gione d’Italia e 25  dall’estero rappre-
sentate da circa 300 alpini. Hanno voluto 
esserci dalla lontana Australia come dal 
Brasile, Argentina, Cile, Uruguay, Sud 
Africa e Stati Uniti; folti i gruppi europei:  
Belgio (con uno striscione per ricorda-
re gli Alpini morti in miniera), Francia, 
Germania,  Gran Bretagna (la cui sezione 
celebra quest’anno i 90 anni dalla fonda-
zione) e Svizzera.  A loro il presidente na-
zionale dell’ANA, Sebastiano Favero, ha 
rivolto un pensiero affettuoso: «Per me è 
un momento importante perché mi porta 
a rivivere le emozioni forti di quando ero 
emigrante».

Particolarmente toccante la partecipazio-
ne delle “sezioni profughe” di Istria e 
Dalmazia a significare quanto sia forte il 
loro spirito di corpo: una testimonianza di 
Italianità che scalda i cuori.
Alla sfilata di Trento si potevano leg-
gere motti e pensieri che sintetizzava-
no quanto gli alpini sanno e dimostrano 
di sapere fare; in tanti giunti da Lazio 
e Abruzzo per esprimere la gratitudine 
verso Trento e gli alpini per l’aiuto of-
ferto loro in occasione del terremoto in 
Centro Italia.
Un’adunata che ogni anno si esprime in 
festa e valori che si ripresenterà dal 10 al 
12  maggio 2019 a Milano. 

> Gianmaria Italia 
EvEnti

Semper ubi necesse
L’adunata degli alpini a Trento: un’esemplare testimonianza di italianità
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Cinematografia sportiva

Molto probabilmente il nome di Deepika 
Kumari non vi dirà molto, ma per lo sport 
femminile indiano ha un grande valore e ora, 
grazie al documentario Ladies First diret-

to da Uraaz Bahl  sulla sua vita, lo sarà per 
molte altre persone.
Deepika, maggiore di tre fratelli, è nata nel 
1994 in un villaggio vicino a Ranchi, capita-
le dello Stato del Jharkhand nell’India Nor-
dorientale. La famiglia della ragazza è molto 
umile; la madre lavora saltuariamente come 
infermiera, mentre il padre guida un risciò. 

Nel 2005 riesce a farsi ammettere alla Arjun 
Archery Academy, scuola di tiro dell’arco 
inizialmente scelta – per sua stessa ammis-
sione – non perché sentisse una grande spin-
ta verso il tiro con l’arco, ma perché era gra-
tis e avrebbe significato per la sua famiglia 
avere una bocca in meno di cui occuparsi in 
casa. Presto però la giovane si appassiona a 

> Donatella Italia

prima le signore

La storia di Deepika Kumari, campionessa indiana di tiro con l’arco, raccontata nel 
documentario Ladies First, mette in risalto la tenacia e la volontà di una ragazza che, 
prima di affermarsi nello sport, ha dovuto abbattere l’idea diffusa nel suo Paese che 
le donne, specie se nubili, non debbano lavorare, men che meno praticare attività sportiva questo sport e l’anno successivo, il 2006, en-

tra a far parte della Tata Archery Academy di 
Jamshedpur, dove inizia la sua carriera come 
atleta professionista. I suoi genitori la so-
stengono e sono orgogliosi dei suoi successi, 
anche se intorno a loro le persone criticano il 
percorso di Deepika: in India, infatti, è idea 
diffusa che le donne, specie se nubili, non 
debbano lavorare, men che meno praticare 
attività sportiva. Ma Deepika è forte e nella 
sua mente fredda e razionale inizia a deline-

arsi un traguardo ben preciso: una medaglia 
d’oro alle Olimpiadi.
Nel 2009 vince l’11mo mondiale di tiro con 
l’arco giovanile a Ogden, Stati Uniti, e l’an-
no dopo porta a casa ben due medaglie d’oro 
ai Giochi del Commonwealth di Delhi. Or-
mai affermata come atleta, nel 2012 vince la 
prima medaglia d’oro come atleta non più 
junior ai Campionati mondiali ad Antalya, in 
Turchia, e poco dopo parte per il suo sogno: 
i Giochi Olimpici di Londra. 
Qualcosa però va storto nel percorso finora 
inarrestabile di Deepika; a Londra 2012 per-

de, infatti, contro la britannica Amy Oliver 
nel turno di apertura, probabilmente a causa 
del forte vento. Comprensibilmente distrutta 
dalla sconfitta, la nostra ragazza torna a casa, 
dove ad accoglierla trova le cure amorevo-
li dei genitori, ma anche le malelingue del 
villaggio che iniziano a mettere in dubbio il 
talento della giovane e anche la fonte dei sol-
di usata dalla sua famiglia per costruire una 
bella casa. In realtà, quella bella abitazione 
era stata costruita dai genitori di Deepika con 
i soldi vinti dalla giovane nelle gare, in que-
sto modo la ragazza aveva permesso alla sua 
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Pagine di sPort a cura di Fabio Argentini

La Grande Ungheria
L’Aranycsapat 
e la formidabile 
Honvéd, la leg-
genda di Ferenc 
Puskás e il cen-
travanti Hide-
gkuti, il trionfo 
di Wembley e 
i sogni infranti 
nella finale di 
Berna: raramen-
te, quando si 

parla della storia del calcio ungherese, si 
va oltre gli highlights. Eppure è stata una 
squadra stellare e c’è stato un “prima” e 
anche un “dopo”. Perché l’epoca dorata 
del pallone magiaro nasce dal retroterra 
calcistico estremamente fertile di una ter-
ra che è stata culla del calcio moderno e, 
pur lontano da riflettori e trionfi, il talento 
non si esaurisce con la rivoluzione repres-
sa del 1956, in un Paese che ha follemente 
amato il pallone e, anche per questo, lo 
ha trovato spesso influenzato dagli inter-
venti a gamba tesa della politica. Così, al 
di là degli scandali e della corruzione (in 
piena era socialista, lo scrittore e dram-
maturgo Antal Végh pubblicò un libro-in-
chiesta intitolato “Miért beteg a magyar 
futball?”, che significa di fatto “perché 

il calcio ungherese è malato?”, un’opera 
che esplora il declino sociale e morale del 
calcio magiaro), nelle pagine che seguono 
si è tentato di togliere la polvere a storie, 
curiosità e aneddotica di un movimento 
calcistico che, sebbene illuminato dagli 
eroi che non fecero l’impresa nel Mon-
diale svizzero, magari anche a causa della 
fama di questi, sono passati sotto silenzio. 
Perché il calcio ungherese – che, per circa 
novant’anni fortemente Budapestcentri-
co – è stato una culla di idee tattiche, ha 
prodotto calciatori e allenatori di assolu-
ta qualità, ha subìto gli influssi del calcio 
inglese e a sua volta lo ha ammodernato, 
sino poi a portare in Europa, a livello di 
club (ben più che di Nazionale), squadre di 
tutto rispetto, almeno sino alla caduta del 
regime comunista. 
Questo libro fa tornare alla mente anche cose 
italiane: sia lo Stadio Nazionale fu inaugu-
rato dagli ungheresi e così anche lo Stadio 
Olimpico nel 1953 alle porte dell’Olimpiade 
di Roma 1960. L’Ungheria dette una bella 
lezione agli azzurri (0-3) ma fu comunque 
una festa tra i marmi bianchi e ancora incon-
taminati del nuovo impianto.

Non solo Puskás, 2018, di Roberto Brambil-
la e Lorenzo Longhi; 185 pagine, 14 euro. 

Cercalo su ebay

Luca Pancalli 
è Presidente 
del Comitato 
Paralimpico. 
Aveva dicias-
sette anni, in 
un’altra vita, 
quando era 
una promes-
sa del pen-
tathlon mo-
derno grazie 

alla vittoria di titoli italiani e una 
predisposizione naturale alla di-
sciplina praticata. È in Austria su 
un campo di gara, cade da cavallo: 
“Toglietemi la terra dalla bocca”, 
furono le prime parole. “Dalla mia 
posizione, pancia a terra, intrave-
devo il movimento delle persone 
intorno a me. Si allontanavano, 
facevano spazio alla barella. Più 
che le immagini furono i rumori 
a prendere il sopravvento: le por-
te dell’ambulanza, il motore che 
rombava, le sirene, le voci del per-
sonale medico, poi quella barella 
spinta lungo il corridoio…”.
Quasi sei mesi vissuti nella stanza 101 
di un centro di riabilitazione in Au-
stria e poi comincia una nuova vita. 
Difficile, piena di sfide, molte vinte. 
E proprio uscendo da quella stanza 
c’era uno specchio nel quale Luca 
si è imbattuto. E quello di casa, 
ogni mattina, fa riaffiorare quei 
ricordi. Ecco il perché, ma non 
è l’unico motivo, del titolo “Lo 
specchio di Luca”, Fazi Editore, 
300 pagine di vita di un atleta, di 
un amministratore e di un uomo.   
Giacomo Crosa, volto storico della 
tv italiana, cofirmatario del libro, 
scrive… “Luca un giorno mi chie-
se: ‘Interesserà a qualcuno la mia 
storia?’. Gli risposi: ‘non lo so’. 
Oggi per certo so che scrivendo il 
libro sono diventato un uomo mi-
gliore”.

LO SpECChIO DI LUCA

In libreria

Una squadra stellare  tra Budapest e il nuovo Olimpico
lin, Colombia, dove vince la medaglia d’oro 
nella terza fase di Coppa del Mondo di tiro 
con l’arco; cinque mesi dopo perderà 4 a 6 
contro la sudcoreana Yun Ok-Hee, ma por-
terà a casa un argento in un altro mondiale di 
questa specialità. Per lei è il terzo argento in 
altrettante presenze nella finale di Coppa del 
Mondo. Se è vero che un atleta non gareggia 
né per il bronzo né per l’argento, bensì per 
l’oro, possiamo dire che portare a casa anche 

una delle medaglie “minori” non è proprio 
disdicevole.
La sua carriera prosegue e nel 2016 l’India 
le conferisce il Padma Shri, una delle più 
grandi onorificenze non religiose indiane: 
Deepika non è solo un’atleta, ma un modello 
per tutte le giovani ragazze indiane che vo-
gliono emergere e trovare la loro strada al di 
fuori del matrimonio e delle arcaiche regole 
di casta.
Purtroppo anche Rio 2016 non regala sod-
disfazioni a Deepika, che torna a casa nuo-
vamente a bocca asciutta. Ma un atleta non 
dovrebbe essere valutato solo dal numero di 
medaglie olimpiche che riesce a portare a 
casa, ma anche dall’impegno che mette nel 
suo sport e dal messaggio che – da bravo 
sportivo quale deve essere – riesce a comu-
nicare alle giovani leve. In questo, Deepika 
può considerarsi medaglia d’oro; ora tante 
ragazze indiane vedono in lei un esempio di 
come il duro lavoro può portarti lontano. 
Il finale di Ladies First, che illustra l’esem-
plare vita di Deepika, mostra la giovane 
spiegare di come lo sport le abbia insegnato 
a non arrendersi perché nel momento in cui 
cedi, hai perso, ma se continui a lottare, ac-
quisisci il senso di sicurezza di poter vincere.
A Tokyo 2020 tiferemo per te, Deepika. 

Cinematografia sportiva

famiglia di abbandonare la baracca dove lei 
stessa era cresciuta. 
La pressione psicologica è davvero intol-
lerabile per la giovane che a questo punto 
ha solo 18 anni. La sua allenatrice riesce a 
trovare una mental coach per aiutarla a ritro-
vare se stessa e – soprattutto – la concentra-
zione nel tirare; Deepika reagisce e sembra 
tornare quella di prima. La conferma la dà 
a tutto il mondo nel maggio 2013 a Medel-

Deepika Kumari: 
a lei è ispirata la pellicola
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La Trieste Running Festival è ormai un 
classico appuntamento che non coinvolge 
solo i running di tutta Italia ma anche, e 
soprattutto, tutta la cittadinanza della città. 
L’impegno organizzativo è di altissimo li-
vello, curato dalla Apd Miramar di Trieste 
e dalla 42K srl, sotto l’egida della Fidal e 
dell’ASI.  
Nell’edizione 2018 la prima gara è stata la 
sesta edizione della corsa rosa femminile 
solidale, svoltasi il 29 aprile nel suggesti-

vo percorso che ha preso il via dal cuore 
del Porto Vecchio per proseguire poi lun-
go le Rive, con giro di boa in piazza Unità 
d’Italia e rientro nel punto di partenza.
A tagliare il traguardo per prima è stata Va-
lentina Bonanni (Atl. Brugnera) in 20:30, 
davanti a  Dorotea Lo Cascio (La sbarra 
e i grilli di Roma). Al traguardo grande 
festa con il color blast, il lancio della bio-
polvere rosa fornita a tutte le partecipanti, 
accompagnato dalla musica e dall’anima-
zione di Radio Punto Zero. Grande novità 
di quest’anno, l’iscrizione Open che è sta-
ta regalata a tutte le partecipanti dal main 

sponsor Max Mara.
La manifestazione ha avuto seguito mer-
coledì 2 maggio ragazzi e ragazze dai 2 ai 
14 anni, tutti di corsa in piazza Unità d’I-
talia protagonisti della Miramar Young, la 
tradizionale iniziativa dedicata ai bambi-
ni, organizzata dalla stessa Apd Miramar 
con il sostegno della Fondazione CRTrie-
ste e di 42K srl. 
I primi a partire sono stati i bimbi più pic-
coli, quelli degli asili nido, alcuni di soli 
due anni, che hanno percorso 50 metri tra 
gli applausi del pubblico.  Poi il traccia-
to si è fatto più impegnativo, con una di-

> Sandro Giorgi
AtleticA leggerA

Trieste va di corsa
Dal 29 aprile al 2 maggio la città giuliana ha vissuto “Trieste Running Festival”, 
una serie di manifestazioni che ha coinvolto attivamente tutta la città. 
Perfetta l’organizzazione curata dall’Apd Miramar di Trieste e dalla 42K Srl, 
sotto l’egida della Fidal e dell’ASI
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stanza maggiore per le scuole d’infanzia e 
ancora per le elementari e le medie. Tante 
le classi che hanno realizzato gadget per 
l’occasione, mentre altri hanno indossato 
semplicemente accessori con il nome del-
la propria scuola. 
Altro appuntamento nella serata del due 
maggio in piazza Unità d’Italia con la 
Trieste SoloDoggyRun, la passeggiata 
solidale con i cani. che quest’anno ha 
fatto registrare un record di iscritti, con 
340 cani che hanno partecipato alla cor-
sa insieme ai proprietari. I più veloci al 
traguardo sono stati Quick con Borut Ter-
con, seconda Mia al guinzaglio di Matteo 
Stefanini,
La Trieste Running Festival ha avuto il 
suo clou domenica 6 maggio con la ormai 
famosa Mezza maratona che è partita da 
Comune di Duino Aurisina dipanatasi su  
un percorso tra i più panoramici al mon-
do, sulla strada costiera, e l’arrivo  a Trie-
ste nello splendido scenario della Piazza 
Unità d’Italia. 
A dare il via alla Trieste 21K è stato il 
Sindaco di Duino Aurisina Daniela Pal-
lotta, insieme al vicesindaco di Trieste 
Pierpaolo Roberti. Quest’ultimo ha dato 
anche il via ufficiale alla Generali Mira-
mar Family. 
«Una giornata perfetta – ha dichiarato 
molto soddisfatto al termine della manife-
stazione – sotto ogni punto di vista. Quasi 
2mila persone sono partite da una splen-
dida piazza ad Aurisina per arrivare nella 
piazza più bella d’Europa a Trieste. L’in-
crocio a Barcola con i quasi 6000 della 
Generali Miramar Family, tra carrozzine, 
bambini, cagnolini e anziani. Una festa 
dello sport, del vivere sano e della città 
che ne ha goduto con migliaia di turisti 
presenti ad affollare bar, ristoranti e al-
berghi. Un successo frutto dell’impegno 
dello staff dell’ Apd Miramar e del lavoro 
di squadra di enti pubblici e sponsor che 
ora devono rimettersi subito al lavoro per 
la prossima edizione».
Per la cronaca la vittoria è andata a Olivier 
Irabaruta (Parco Alpi Apuane) in 1:03:01 
il, in campo femminile prima a tagliare 
il traguardo Elvanie Nimbona (Caivano 
Runners) in 1:12:54. Percorso rinnovato, 
con la partenza fissata quest’anno ad Au-
risina,  Secondo posto per Anthony Ayeko 

(Toscana Atletica Futura) in 1:06:47, terzo 
Francesco Bona (Aeronautica Militare) in 
1:07:05. Per le donne seconda l’ugandese 
Chesang Dorsen in 1:14:15, terza Rosaria 
Console (Fiamme Gialle) in 1:14:24.
A contorno della gara della Mezza marato-
na si è svolta la Generali Miramar Family, 
non competitiva, e la Miramarn Challen-
ge, competitiva di sette km, entrambe con 
partenza dal Castello di Miramare. 
Nella Miramarun Challenge primo posto 
per Andrea Lanza, secondo Frank Miche-
al, terzo Rocco Sorrentino, prima donna 
Valentina Bonanni, seconda Stefania Pi-
lotti, terza Bettina Braun.
Quasi ottomila partecipanti complessivi: 
nella Trieste ventuno Km con circa 1900 
al via, in una gara mai così internazionale, 
con 46 Paesi rappresentati.
Nella giornata conclusiva erano presen-
ti oltre al Presidente Nazionale dell’ASI 
Claudio Barbaro, il Presidente regionale 
del CONI Giorgio Brandolin, il Vicesin-
daco di Trieste Pierpaolo Roberti, il consi-
gliere nazionale dell’Asi Gilberto Lippi, il 
Presidente regionale dell’ASI Enzo Espo-
sito eil Responsabile Nazionale del settore 
atletica leggera dell’ASI Sandro Giorgi. 
«È stata una giornata straordinaria – ha 
commentato Fabio Carini, Presidente 
dell’Apd Miramar – è l’evento di tutti e 
per tutti, abbiamo vissuto una settimana 
importante, iniziata con il record di iscrit-
te alla Trieste SoloWomenRun, prosegui-
ta con i duemila bambini della Miramar 
Young, i quasi trecentocinquanta cani del-
la Trieste SoloDoggy Run e la grande con-
clusione con la festa finale. Voglio ringra-
ziare tutti, in particolare chi ha sostenuto 
il Trieste Running Festival, il Comune, la 
Regione, gli sponsor, e naturalmente tutto 
lo staff dell’Apd Miramar. 
Sono molto felice di vedere la città di cor-
sa, una signora mi ha fermato per dirmi 
che di eventi ce ne sono tanti, ma questo 
è l’unico in grado di coinvolgere tutti atti-
vamente. E’ un aspetto fondamentale, per-
ché è una giornata che la gente vive con 
divertimento e gioia, in prima persona. 
Credo che queste parole siano la sintesi 
più concreta di quello perseguiamo e di 
quello che stiamo facendo. Lavoreremo 
con grande impegno per le prossime edi-
zioni della manifestazione».

AtleticA leggerA

le risultato di quello che è stato in 
questi anni il nostro lavoro.
Vedere la città piena di persone 
che partecipano con entusia-
smo all’evento, ognuna secondo 
le proprie capacità e le proprie 
possibilità, grazie ad una serie di 
manifestazioni studiate apposi-
tamente per coinvolgere tutti, è 
motivo di grande soddisfazione e 
di orgoglio. Insieme agli organiz-
zatori siamo riusciti a trasmettere 
i nostri valori al cuore della gente.
La manifestazione in pochi anni è 
diventata uno dei più importanti 
appuntamenti della città anche 
grazie al sostegno degli ammini-
stratori, che ne hanno recepito la 
valenza e ne hanno sposato la fi-
losofia. Non posso che ringraziar-
li e promettere che ci impegnere-
mo ancora di più per migliorarla 
e farla crescere nei prossimi anni. 

Claudio Barbaro

BARBARO: TRIESTE è LA nOSTRA STORIA
Trieste è indubbiamente uno dei 
luoghi italiani più affascinanti 
e ricchi di storia. Ogni volta che 
vengo in questa città non pos-
so che rimanere stupito dalla 
bellezza di Piazza Unità d’Italia 
e di tutto il centro storico, ma 
contemporaneamente non pos-
so non andare con la mente alle 
drammatiche e sanguinose vi-
cende che si sono consumate su 
questo territorio. 
Per cultura e formazione politica 
ASI non poteva non essere parte 
attiva delle vicende sportive di 
questa città. Gli organi periferici 
dell’Ente da anni operano con 
grande impegno per riuscire a 
dare concretezza a questa mis-
sion.
La Trieste Running Festival, mira-
bilmente organizzata da Miramar 
di Trieste e da 42K con il sostegno 
di ASI, è il più concreto e tangibi-

riuscito a lasciare da parte i nazio-
nalismi in nome di una nazione che 
la storia attesterà come un’entità 
poco più che astratta, la Jugoslavia. 
Non sono solo parole, sono fatti tra-
gici. Sono le foibe che inghiottono 
gente con la sola ‘colpa’ di essere 
italiana. È il dramma degli esuli che, 
da un giorno all’altro, si trovano 
ad essere considerati stranieri nel-
la propria patria. Di molti di quelle 
terre rimangono mobili e oggetti 
ammassati nei magazzini. Il ‘18’, 
zona del porto racconta tutto e di 
più al solo metterci il naso. 
Da quei giorni triestino significa 
essere qualcosa in più, è avere il 
coraggio delle proprie idee. Nella 
vita come nello sport. Come quello 
che ebbe Giordano Cottur al Giro 
d’Italia del 1946, noncurante della 
tappa annullata, noncurante del 
lancio di pietre da parte di un grup-
po di contestatori: primo, alla testa 
di un manipolo di arditi, ad entrare 
in città. Un’impresa dal simbolismo 
enorme, come quelle di altri sporti-
vi giuliani. Abdon Pamich, uno che 
ha vissuto il dramma di essere pro-
fugo, che riscatta una intera gene-
razione strappando da trionfatore il 
filo del traguardo ai Giochi olimpici 
di Tokyo. 
Oppure Nino Benvenuti, più for-
tunato ad evitare quello strazio: 
una giovinezza vissuta a Trieste, 
temprato dagli allenamenti e dal-
la bora. Il suo centro del mondo, 
sempre ricordato quando il mondo 
stesso celebrava le sue vittorie sul 
ring. Da quei giorni è passato tanto 
tempo, ma la storia non si cancel-
la. Lo dicono le note di una canzo-
ne resa celebre da un triestino doc 
come Teddy Reno “Le ragazze di 
Trieste, cantan tutte con ardore: ‘Oh 
Italia, oh Italia del mio cuore. Tu ci 
vieni a liberar’”.

Fabio Argentini

UnA TERRA COnTESA

Sospesa sulle vocali. Trieste per gli 
italiani, gli slavi la chiamano Trst. Se 
ci si fa largo tra quella ‘i’ o in quel-
le ‘e’ mancanti s’intravede tutto il 
senso di una città dalla storia ricca 
di contraddizioni: libera, schiava, 
evoluta, se non il centro del mon-
do, almeno quello d’Europa. Gli 
antichi romani, che non facevano 
mai niente a caso, la individuarono 
e per averla combatterono annose 
battaglie con le prime popolazioni 
abitanti nella zona, gente di origi-
ne indoeuropea. Per non parlare 
dell’impero asburgico, che fece del 
porto franco il principale sbocco 
sul mare. È la fase mitteleuropea in 
cui Trieste ama forse di più rappre-
sentare se stessa. Perché diventa 
definitivamente città multicultu-
rale. Lingua italiana mescolata con 
quella slava, e ancora con quella 
ungherese e tedesca. Mescolanza 
etnica, ma anche estetica, che chia-
risce perché la gioventù triestina 
sia da sempre una delle più belle 
d’Europa. Se potesse, Trieste pro-
babilmente si vorrebbe fermare lì. 
Ma il mondo cammina e trascina 
con sé fatti e situazioni. E riecco af-
facciarsi quelle vocali. Perché l’Italia 
esce a pezzi dalla Seconda Guerra 
Mondiale. Anzi, lo è anche sul finire. 
Trieste è divisa in due zone: la A e la 
B, una alla Jugoslavia una anglosta-
tunitense. 
Trst je naša: è la lingua di Josip Broz, 
meglio conosciuto come Tito. È 
croato, ma più di chiunque altro è 
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L’argomento sicurezza è sempre 
stato molto caro all’ente in genere 
e al Settore Sport Equestri in parti-

colare: per questo motivo si è voluto 
legare l’intero anno 2018 al con-

cetto di rispetto delle norme di 
sicurezza che nascono dall’in-

formazione e dalla cultura 
equestre.
Il processo verso un’e-
quitazione responsabile 
parte da lontano in ASI: 
già da molti anni infatti, 

pioniere nel campo, il 
Settore Sport Eque-
stri ha elaborato ed 

applicato attraverso 
un’apposita commissione 

un regolamento che mira alla co-
noscenza approfondita del rappor-
to tra cavallo e cavaliere; alla base 
della nascita del Regolamento Salu-
te del Cavallo e del binomio sta la 
convinzione che conoscere a fondo 
e rispettare il proprio compagno 
di scuderia aiuti a comprenderne i 
comportamenti ed a prevenire le si-

tuazioni inappropriate, veicolando una 
cultura della sicurezza che passi attraverso 

la considerazione del cavallo come essere 
senziente e del cavaliere come compagno 
consapevole.

Negli ultimi anni inoltre ASI Sport Equestri 
si è impegnata a condividere una cultura del-
le buone pratiche provvedendo innanzi tutto 
dalla diffusione di principi cardine cui è stato 
anche riservato uno spazio nei corsi di for-
mazione per i propri tecnici: la convinzione 
è che rinforzare la cultura della sicurezza nei 
propri Istruttori aiuterà a costruire scuole e 
scuderie sempre più attente a questo tema 
arrivando quindi anche al singolo tesserato.

E proprio per questa grande tradizione nel 
campo della consapevolezza, nonché per l’e-
sponenziale crescita numerica di atleti nelle 
ultime stagioni, i vertici del Settore Sport 
Equestri hanno riconsiderato alcuni standard 
di convivenza dei propri associati pensando 
quindi in primis di tornare su un argomen-
to troppo spesso trascurato in questo amato 
sport, quello della sicurezza.
La campagna di sensibilizzazione avviata 
in occasione della premiazione annuale alla 
presenza di tutte le autorità dell’ Ente e non 
solo, si rivolge a tutte le Società affiliate alle 
quali “Viene richiesto di far indossare ai 
propri tesserati casco e corpetto protettivo 
nel lavoro a terra ed ogni qualvolta monti-
no a cavallo, senza distinzione di disciplina, 
luogo, età o stato (proprietari di cavallo pri-
vato o allievi con cavallo del maneggio)”.
La campagna, basata dunque su solidi prin-
cipi di prevenzione e supportata dall’Ente 
con un’assistenza assicurativa di validità as-
soluta, prevede che “Le società aderenti te-
stimonino la propria attività in sicurezza con 

foto e/o video che verranno pubblicati sul 
profilo Facebook di ASI Sport Equestri e si 
rendano disponibili per controlli a sorpresa 
del rispetto delle norme. Alla fine dell’anno 
le Società che avranno saputo mantenersi 
all’interno di questi canoni otterranno il ri-
conoscimento ‘bollino oro sicurezza’ che ne 
dichiarerà il virtuoso comportamento”.
Puntare i riflettori su questa problematica 
e sostenere una campagna di sensibilizza-
zione sul tema, dovrebbe ricordare a cia-
scuno di noi quanto la sicurezza ci aiuti 
a vivere meglio questo sport e dovrebbe 
costituire atto doveroso da parte di tutti 
i cavalieri nel rispetto di se stessi e della 
buona equitazione. 

> Chiara Minelli

Sport EquEStri

2018: anno della sicurezza 
per ASI Sport Equestri

L’Ente ha voluto legare l’intero anno al concetto 
del rispetto delle norme di sicurezza. 

Una commissione al lavoro per permettere 
l’approfondita conoscenza 

del rapporto cavallo e cavaliere
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vari momenti del campionato.
Sin dalle fasi iniziali, con le prime gare 
del mese di gennaio, si è registrato un 
importante interesse e una consistente 
partecipazione che ha visto impegnate 
ben 25 società nelle diverse categorie 
della ginnastica artistica femminile e 
circa 3.500 presenze di atlete a partire 
dai 5 anni di età.
Nel segno della tradizione, unitamen-
te al segnale di rinnovamento con la 
messa in campo di programmi innova-
tivi, il Campionato 2018 è da conside-

rarsi in totale sintonia con le esigenze 
delle associazioni e rispondente agli 
obiettivi sportivi grazie all’impegno 
profuso da tecnici e giudici tutti con 
i programmi GYM JOY, GYM FEST, 
PRIME GARE e AGONISTICA ideati 
e realizzati dal responsabile nazionale 
di settore Cristiana De Paolis, coadiu-
vata dai direttori tecnici Simone Ro-
tondi  e Simone Pasciuti e dai direttori 
di giuria Roberta Pasciuti e Francesca 
Alvino. 
Per quanto riguarda la Ginnastica Ar-
tistica Maschile, gli innovativi pro-
grammi EASY GIOVANISSIMI e 
ALLIEVI, EASY LIGHT TUTTE LE 
CATEGORIE sotto la guida del Diret-
tore tecnico nazionale Massimo Loda-
dio, direttore di giuria Lorenzo Nicchi 
e la supervisione del tecnico interna-
zionale Gigi Rocchini. 

Con le finali del 18, 19 e 20 maggio,  
svoltesi a  Cesenatico presso gli im-
pianti  del villaggio dell’Accademia 
Internazionale di Acrobatica, si è con-
cluso il Campionato 2018 di Ginna-
stica Artistica Femminile che, per il 
primo anno, nasce grazie alla collabo-
razione tra ASI e Vitattiva rappresen-
tati dai rispettivi Presidenti Claudio 
Barbaro e Alfonso Rossi il quale, in 
considerazione della pluriennale espe-
rienza nel settore della ginnastica ago-
nistica, ha potuto ben coordinare tutti i 

Cesenatico ha celebrato
il Settore Ginnastica Artistica

Presso gli impianti 
del villaggio dell’Accademia 
Internazionale di Acrobatica, 
si è svolto il Campionato 
ASI 2018 della disciplina 
da poco entrata nell’Ente

Gym Fest 

Gym Fest Cat.esordienti

Gramsci 117,50

Gin Civitavecchia 115,60

Europa Ciampino 114,60

La Salette 114,00

Gym Fest Cat.giovanissime

Junior 88 113,00

La Salette 112,40

Europa Ciampino 111,90

Gym Fest Cat.master

Gramsci 115,90

Gymniche 115,60

La Salette 115,00

Gym Joy 

Gym Joy Cat.esordienti

Accademy Green Hill 118,70

Gym Point 117,20

Palocco 116,80

Gym Joy Cat.giovanissime

Palocco 115,80

Accademy Green Hill 115,70

Gym Point 115,60

Gym Joy Cat.master

Accademy Green Hill 116,60

Valsugana 114,10

Palocco 113,80

Prime Gare

Prime Gare Allieve

GINOBI SARA Gym Point

RIPAMONTI ELISA Palocco

PROIETTI ELISA Palocco

CEREDA ELISA Mater Carmeli

Prime Gare Etoile

BANDINELLI ARIANNA La Pira

MILANI GIORGIA New Era

VALMARIN SARA Tufello

Prime Gare Junior

1 GILI MIRIAM Palocco

2 DIEZ CAMILLA Gin Civitavecchia

3 GABRIELE FRANCESCA MARIA Gin Civitavecchia

3 FRASCA MARTA Pianeta Benessere

3 DE FELICI GIORGIA Gym Point

Prime Gare Senior

PROVINZANO CHIARA Palocco

CANGIANELLI ALESSIA San Pio X

GABBIANELLI SARA Gym Point

> 1° LIVELLO  CAT.ALLIEVE

MONTESANO ILARIA New Era

PIEMONTESE SOFIA ELENA Tufello

CELESTINI ANNA Gin Civitavecchia

>1° LIVELLO CAT.JUNIOR

CAU MATILDE La Pira

SEBASTIANI MARTINA Palocco

RUSSO ALESSIA Palocco

>1° LIVELLO CAT.SENIOR

MONFERRA’ NICOLE Palocco

ALESSI AURORA La Pira

PASSANTI CAMILLA Mb Sporting Club

>2° LIV.CAT.ALLIEVE

SPAZIANI REBECCA Safi Elis

SCHIRRAPA GIULIA Eos Gym

BENEDETTI MARIA NIVES Gym Point

>2° LIV.CAT.JUNIOR

GIGLIOLA AURORA Eos Gym

TRAVERSO VICTORIA Mb Sporting Club

CARTA ANNA Eos Gym

>2° LIV.CAT.SENIOR

COGGIATTI MARTINA Palocco

TARENGHI SARA La Pira

MARIANI MARTINA Palocco

>3° LIV.CAT.SENIOR

SIMONCELLI SARASOFIA New Era Academy

DI MARCO GAIA Safi Elis

PEZZANO NICOLE Eos Gym

>3° LIV.CAT.JUNIOR

BRESSANELLI ALICE Eos Gym

MAMMOLITI REBECCA New Era Acdemy

>4° LIV.CAT.SENIOR

MORARIU ISABELLA New Era Academy

WAKO CAMILLE Eos Gym

IACOMINI MARIANI MATILDE New Era Academy

TROFEO ELITE 1° FASCIA

Parallele 

EMAC DENISA Europa Ciampino

FIORUCCI HELENA Gin Civitavecchia

DE ANGELIS GAIA Europa Ciampino

Trave 

EMAC DENISA Europa Ciampino

ATTILI RACHELE Europa Ciampino

MASSAI CHIARA Gin Civitavecchia

FIORUCCI HELENA Gin Civitavecchia

Corpo Libero

RECCHIA EMMA Gin Civitavecchia

EMAC DENISA Europa Ciampino

FIORUCCI HELENA Gin Civitavecchia

Trampolino 

RECCHIA EMMA Gin Civitavecchia

DE ANGELIS GAIA Europa Ciampino

FIORUCCI HELENA Gin Civitavecchia

LE CLASSIFICHE DI CESENATICO

Alfonso Rossi, Vita Attiva 
e Diego Maria Maulu per l’ASI  

Mondo ASI
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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 rile-
vanza sia per numero di partecipanti che per l’inte-
resse che suscitano sul territorio.
Il quadro completo di quanto organizzato da ASI 
trova regolarmente spazio sul sito internet
www.asinazionale.it.

pRAROSTInO, GRAnDE SUCCESSO DELLA LA 4a EDIzIOnE 
DI “ROMBO nEL CUORE”

TRAnI, TARAnTO, BRInDISI 
E FOGGIA pROTAGOnISTE 
DELLE FInALI DI CALCIO pUGLIA
Si sono concluse, presso il Centro Sportivo 
Casalino di Trani, le finali regionali ASI Cal-
cio Puglia.
Con un cerimoniale di notevole livello or-
ganizzativo sono stati consegnati premi, 
targhe, coppe e medaglie, oltre che ai di-
rettori di gara, ai capo cannonieri, ai gio-
catori ed alle squadre più disciplinate ed ai 
migliori portieri, ed anche a tutte le squa-
dre partecipanti che hanno visto la vittoria 
finale.  Per il calcio la vittoria è andata alla 
squadra di Taranto Asd De Santis che ha su-
perato la Casanova di Foggia, mentre per il 
calcio a 7 si è imposta la squadra di Brindisi 
Asd Calabrese MD (nella foto), seconda la 
Asd Chievo di Trani, terza la Pol: Bellevue di 
Taranto. Infine la Asd Vieste Giovani Fog-
gia ha vinto nel campionato di calcio a 5, 
superando la Asd Torino All Games di Tra-
ni e la Pol: Bellevue di Taranto.  A trionfare 
dunque i comitati Provinciali ASI Taranto, 
ASI Brindisi e ASI Foggia, che ora avranno la 
possibilità di giocarsi un posto nell’olimpo 
degli Dei nelle finali Nazionali ASI Calcio, 
in programma a Manfredonia l’8 giugno. 
Hanno partecipato alle premiazioni Um-
berto Candela Direttore Tecnico Nazio-
nale, Walter Russo Consigliere Nazionale, 
Raimondo Lima Presidente Provinciale ASI 
Bat, Corrado Ursino Presidente Provinciale 
ASI Taranto, Mariano Scarciglia Diparti-
mento arbitrale ASI Taranto.

TORInO, L’ASSOCIAzIOnE 
UnICORnO STyLE hA EFFETTUATO  
I pASSAGGI DI CInTURA
Domenica 13 Maggio, presso il Centro 
d’Incontro Mascagni di Torino. l’Associa-
zione Unicorno Style ha effettuato i pas-
saggi di cintura dei bambini che hanno 
frequentato il Corso di JuJitsu del Maestro 
Michele Leone e di Fabio Conte. All’even-
to, patrocinato dal Comitato Provinciale 
ASI Torino e dal Regionale ASI Piemonte, 
hanno inoltre partecipato il referente del 
settore Regionale ASI Arti Marziali Ma-
estro Denis Pace e il Maestro di Sanda 
Andrea Supin, nonché il Presidente del 
Comitato Regionale ASI Sante Zaza, per la 
consegna di Medaglie e coppe. 
Numerosa la partecipazione degli Allie-
vi e dei propri genitori, che al termine 

dell’evento hanno organizzato un piccolo 
rinfresco di commiato per la fine delle at-
tività della stagione sportiva 2017/2018. 
La manifestazione era successiva alla pre-
cedente iniziativa di domenica 6 Maggio 
che ha avuto luogo presso il Centro d’In-
contro omonimo, dove la Scuola di Ara-
bo per minori di Asd Unicorno Style ha 
festeggiato con un pranzo tipico etnico 
l’avvio del Ramadan con una partecipa-
zione numerosissima. I due eventi sono 
indirettamente legati tra loro in quanto 
alcuni bimbi/e che partecipano alla Scuo-
la di Arabo frequentano altresì il Corso di 
JuJitsu. I modelli d’Integrazione e di Pre-
venzione al Disagio/ Mantenimento Agio 
Giovanile che l’Associazione persegue (ri-
feribili anche a progetti specifici rivolti a 
soggetti Diversamente Abili ed a minori a 
rischio di devianza), privilegiano l’attività 
sportiva quale canale di comunicazione 
ed aggregazione soprattutto minorile e 
giovanile e consentono di programmare 
anche interventi mirati al Settore Formati-
vo/Lavorativo. L’Associazione Asd Unicor-
no Style infatti, in diretta collaborazione 
con la Società Nazionale di Salvamento 
- S.N.S., organizza Corsi per il consegui-
mento del Brevetto d’Assistente Bagnan-
te per Piscina. Le attività sportive - cultu-
rali - benessere sinora espletate sono Arti 
Marziali (JuJitsu - Karate - Sanda), Danza 
(Folk - Hip Hop - Enjoy Dance - Latino 
Americano, Country), Calcio (realizzazio-
ne Tornei Interculturali Calcio 8), Nuoto, 
Acquagym, Rei - ki, Ginnastica Dolce, Cor-
si Arabo; le attività predette coinvolgono 
le Circoscrizioni 4 - 5 - 6 - 7 - 8 di Torino 
ed alcune località nelle Province di Biella, 
Torino e Vercelli.

Si è conclusa con grande successo anche 
questa 4a edizione di “Rombo nel Cuore” 
a Prarostino, in provincia di Torino, mani-
festazione benefica organizzata dall’Asd 
Conca Verde, con il patrocinio del Comune 
di Prarostino e del Comitato Regionale ASI 
Piemonte Da sottolineare il fatto che “Rom-
bo nel  Cuore” sia una manifestazione mo-
toristica esclusivamente a scopo benefico. 
Nulla a che fare dunque con le gare tradi-
zionali: non esistono prove cronometrate a 
tempo, ma solo puro divertimento. Proprio 
per questo, l’organizzazione ha permesso 
ad una ventina di ragazzi diversamente 
abili dell’Associazione Teatroterapia grup-
po ASI della provincia di Cuneo e all’Asso-
ciazione “Semplicemente” di Cumiana  di 
salire a bordo delle auto e percorrere alcuni 
giri accanto ai piloti. Proprio come fossero 
parte dell’equipaggio in gara. Questo è sta-

S. GIOvAnnI LA pUnTA, 
TUTTI In FORMA, 
TRE GIORnI DI SpORT
Nel parco commerciale Le Zagare a San 
Giovanni la Punta, in provincia di Cata-
nia, in collaborazione con l’ASI di Catania 
presieduto da Angelo Silvio Musumeci, si 
svolta la manifestazione “Tutti in forma” tre 
giorni di  lezioni, ed esibizioni di sport.  Un 
evento ma anche uno show: la manifesta-
zione, è stata presentata dal giornalista e 
conduttore Salvo La Rosa, dando  momenti 
di intrattenimento e di vero e proprio spet-
tacolo. Lo sport è motore di socialità e ag-
gregazione, ma anche come sinonimo di 
crescita e benessere. Il centro commercia-
le Le Zagare si è trasformato in un grande 
centro sportivo con il progetto “Tutti in for-
ma”, con numerose iniziative pensate per 
tutte le età. Un’occasione per trascorrere in 
compagnia momenti di svago, cimentarsi 
in varie discipline sportive dal Kobudo alla 
Danza orientale, dalle lezioni di Country 
allo Shiatsu e al Tai-chi, dalla Difesa perso-
nale per le donne ,  al Karate, dal kangoo  
jumps  allo Spider rap: di tutto per tutti, nel 
weekend dedicato allo sport e, in generale, 
passare del tempo all’aria aperta.

to senza dubbio un bellissimo regalo con 
grandi e indimenticabili emozioni che solo 
in queste occasioni è possibile realizzare. 
Impagabile davvero vedere la felicità nei 
loro occhi e sentire raccontare le loro emo-
zioni e esperienze. Coreografico e spet-
tacolare anche il passaggio di un raduno 
itinerante di ben 97 auto Abarth che sono 
transitate lungo il percorso. Grande soddi-
sfazione da parte degli organizzatori che 
hanno ringraziato ASI e il comune di Praro-
stino per il patrocinio e tutti gli sponsor che 
aiutano concretamente la realizzazione di 
questo evento i cui costi sono sempre più 
alti tra balzelli e assicurazioni, ma il ringra-
ziamento più grande va come sempre a 
tutti i volontari e radioamatori che senza 
il loro aiuto non si potrebbe realizzare un 
evento cosi importante e lungo di due 
giorni, un grazie a tutti.
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Martedì 1 maggio si è svolta nella città di 
Andria la 12a edizione della “Marcia Maria-
na” organizzata dall’Associazione Madon-
na dei Miracoli in collaborazione con l’As-
sociazione Andria Runs, l’ASI Città di Andria 
e l’Associazione Nazionale Carabinieri. La 
tradizionale maratona partita dal Santuario 
della Madonna dei Miracoli ha visto nume-
rosi partecipanti divisi in due percorsi di-
stinti uno da 5 km e l’altro da 10km. Ottima 
organizzazione e una calda accoglienza 

hanno caratterizzato la giornata, numero-
se sono state le associazioni amatoriali che 
hanno partecipato, segno questo, di un 
grande senso sportivo che accumuna tutti 
i partecipanti.  Un evento che si rinnova da 
anni, avvenimento di carattere solidale e 
sportivo. Teniamo in considerazione come 
lo sport, ad oggi, sia diventato fondamen-
tale per qualsiasi opera di beneficenza. 
Nel merito dell’andamento della marcia, 
relativamente al percorso dei 5 km, per la 
sezione maschile ha visto trionfare Michele 
Capuano mentre per la sezione femminile 
Paola Porcelluzzi. Relativamente al percor-
so dei 10km, per la sezione maschile, il pri-
mo arrivato è stato Riccardo Tragno mentre 
per la sezione femminile, la prima arrivata 
è stata Silvana Jania.  In questa occasione 
l’ASI Andria, coordinata da Anita Di Palma, 
non ha fatto mancare il suo contributo 
consegnando le coppe ai primi 3 vincitori e 
a tutti i partecipanti le medaglie così come 
accaduto in precedenti manifestazioni.
Una giornata all’insegna del Fair Play e del 
divertimento dove hanno vinto tutti.

ROTELLO, 
“CAMMInO E BEnESSERE”: 
COnvEGnO ED ESCURSIOnE
Si è svolto presso il Centro Culturale Iaco-
bacci di Rotello, in provincia di Campobas-
so, il primo convegno dal titolo “Cammino 
e Benessere”, voluto ed organizzato dall’Asd 
Il Valore in collaborazione con ASI. Il con-
vegno è stato preceduto da un’escursione 
di trekking ed un allenamento collettivo di 
trail running. Punto focale del convegno: 
i benefici dell’attività fisica, e in particolar 
modo della passeggiata, sulla salute delle 
persone. In un’epoca dove si tende ad avere 
uno stile di vita sempre più sedentario e la 
percentuale di obesità è in crescita, l’attivi-
tà fisica diventa l’unica via percorribile per 
ridurre i rischi sulla salute. Ad aprire i lavori 
il dott. Giuseppe Pranzitelli, medico chirur-
go, il quale ha incentrato il suo intervento 
sulla “Fisiopatologia della sedentarietà”. Il 
dottore ha evidenziato come, da un pun-
to di vista prettamente medicale, lo stare 
seduti per ore dapprima a lavoro davanti 
ad un pc e la sera davanti alle tv comporti 
una inattività nociva che, se prolungata nel 
tempo, può essere il preludio per l’incor-
renza di alcune tipologie come ad esem-
pio il diabete. A chiudere i lavori, e a dare 
un’impronta prettamente sportiva, i tecnici 
dott. Adriano Coloccia e la dott.ssa Chia-
ra D’Angelo, entrambi laureati in Scienze 
Motorie, che hanno dapprima elencato i 
singoli benefici derivanti da una costante 
attività fisica quali ad esempio la riduzione 
dei rischi cardiovascolari, il controllo del 
peso corporeo e da non sottovalutare an-
che il miglioramento del tono dell’umore 
e del benessere psicofisico. Ad arricchire 
la discussione sul tema la partecipazione 
e l’intervento dell’atleta Pompeo Barbieri, 
campione italiano di nuoto paralimpico 
che ha raccontato la sua esperienza ed ha 
espresso la volontà di partecipare alle pros-
sime Paralimpiadi.

ROMA, SEnSEI BAkkIES 
hA COnDOTTO 
IL GASShUkU nAzIOnALE
Ogni anno la Iogkf Italia, con il sostegno 
dell’ASI, organizza nel mese di aprile il 
Gasshuku Nazionale invitando a condur-
lo i migliori Maestri Internazionali della 
Iogkf (International Okinawan Goju Ryu 
Karate-do Federation). L’edizione 2018 
è stata condotta da Sensei Bakkies Lau-
bscher, 9° dan e Technical Advisor della 
Iogkf nonché Capo Istruttore del Sud 
Africa e da Sensei Paolo Taigō Spongia 
7° dan e Capo Istruttore d’Italia Iogkf. 
Ospite in Italia per la quarta volta, dopo 
l’ultima visita per il Gasshuku Europeo 
del 2013 organizzato dalla Iogkf Italia a 
Catania, Sensei Bakkies il giorno prima 
del Gasshuku ha condotto presso il Tora 
Kan Dojo una lezione per i quarti dan e 
per i responsabili di Dōjō (Scuola Tradizio-
nale dell’Arte Marziale).  I giorni del Gas-
shuku vero e proprio sono stati dedicati 
al lavoro di gruppo (di nuovo junbi undo) 
e a sessioni di lavoro suddivise per clas-
si. Sensei Paolo Taigō Spongia ha offerto 
spunti e approfondimenti interessanti sul 
Sanchin shime, sul condizionamento, e su 
tecniche e applicazioni legate al Tora Gu-
chi (mawashi uke, parata circolare a mani 
aperte tipica del Goju Ryu) mentre Sensei 
Bakkies ha focalizzato le sue lezioni su 
tecniche fondamentali di attacco e difesa 
abbinate a spostamenti fluidi e dinamici. 
Allenamento che ha voluto mettere al 
centro la forza e la velocità con richiami 
continui a mantenere alta la concentra-
zione, e perfezionare la precisione degli 
attacchi e delle posizioni di guardia.  Due 
giorni di duro lavoro, che hanno offerto 
spunti sui quali continuare a lavorare per 
mesi. Non solo tecniche ma sudore e vita.

AGRIGEnTO, 
CITTà DI RIBERA vInCE 
L’InTERpROvInCIALE DI CALCIO
La scuola calcio Città di Ribera (nella 
foto) vince il Campionato Interprovin-
ciale ASI Agrigento di calcio a 11 cate-
goria Esordienti per la stagione sportiva 
2017/18. La squadra di Francesco Talluto 
ha superato con il risultato di 2 a 0 Belice 
Sport Partanna di Nino Daì.  Allo stadio 
comunale di Menfi,davanti ad una bel-
la cornice di pubblico le due squadre si 
sono affrontate a viso aperto e a tratti 
hanno regalato bel gioco ed emozioni. 
Terzo posto per la Ginnic Club Stadium 
Sciacca di Pippo Montalbano che ha 
battuto 4 a 1 l’Anpiemar Menfi  di Baldo 
Clemente. Il campionato Interprovincia-
le Asi riservato alla categoria “Pulcini” 
anno 2007/08 è stato vinto dalla scuola 
calcio Belice Sport Partanna. La squadra 

CASTELLUCChIO, RIUSCITO STAGE InTERnAzIOnALE DI JU JITSU

Si è svolto a Castellucchio di Mantova uno stage di arti marziali organizzato dalla scuola 
Shin Kai Club Ju Jitsu del Maestro Cherubino Soldani, responsabile regionale ASI settore 
Ju Jitsu, in collaborazione con il Comitato Provinciale ASI di Mantova rappresentato da 
Alfredo Cherubino.
Allo stage sono intervenuti oltre120 atleti provenienti dalla regione Lombardia, oltre ad 
una delegazione del Belgio guidata dal Presidente dell’ I.T.B.F del Belgio Soke Bernard Bel-
lemans e Steve Clara. Per l’Italia erano presenti i tecnici Enzo Mosconi di Bolzano, Adriano 
Sana di Milano. Alessandro Rambuschi di Venezia e infine Angelo Appiani, Cherubino Sol-
dani e Pierluigi Pajello di Mantova. Lo stage ha raccolta ampi consensi da parte di tutti i 
partecipanti che hanno apprezzato le qualità tecniche di tutti gli istruttori.

AnDRIA, ECCELLEnTI RISULTATI DELLA 12a EDIzIOnE 
DELLA “MARCIA MARIAnA”
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allenata da Massimiliano Marrone dopo 
aver dominato la fase eliminatoria ha 
prima battuto in semifinale Real Unione 
e poi superato in finale con il risultato 
di 1 a 0 l’Anpiemar Menfi di Clemente 
Baldo. La finale per il terzo posto è stata 
vinta dal Città di Ribera di Francesco Tal-
luto che ha superato 1 a 0 il Real Unio-
ne di Rito Parisi. Il Miglior giocatore del 
torneo è stato Aldo Genco del Belice 
Sport Partanna mentre il miglior por-
tiere è stato assegnato a Vito Principato 
della scuola calcio Anpiemar.. Il Miglior 
giocatore del torneo è stato Christian 
Morello del Città di Ribera mentre il mi-
glior portiere Salvatore Bergeretti della 
Ginnic Club Stadium. Mario Cucchiara, 
Presidente del Comitato Provinciale 
ASI di Agrigento, durante la cerimonia 
di premiazione ha ringraziato tutti i di-
rigenti, allenatori e soprattutto i piccoli 
calciatori delle  squadre partecipanti 
che si sono affrontati con grande fair 
play e amicizia. 



TORInO, SUCCESSO DELLA 17a 
EDIzIOnE DI STELLE D’ORIEnTE
Dopo 17 edizioni, Stelle d’Oriente confer-
ma la sua maturità rappresentando per la 
città di Torino un momento importante di 
riflessione sulla danza. Il programma del 
festival colloca il capoluogo piemontese 
in un network internazionale ed è inno-

vativo nello sviluppare un progetto di 
formazione più mirato rispetto al passa-
to cercando di dare stili diversi e diverse 
scuole di pensiero, in momenti di studio 
più raccolti e meno chiassosi. L’obiettivo 
è quello di creare una “casa della danza” 
per la formazione, la promozione e la dif-
fusione della danza, un luogo dove, “for-
mare delle coscienze di una danza pulita”. Il 
merito per la riuscita dell’evento va ascrit-
to a tutte le stagiste, alle partecipanti del 
Concorso con le loro insegnanti,ai musi-
cisti del Gruppo Zuhur, al Maestro Tarek 
Awad Alla, al suo gruppo di percussio-
ni,alle danzatrici ospiti Natalia Kalinina, 
Erica Battaglia Rasha, a Francesca Negma 
Orlando,Giulia Saamiya, Giovanna Mineo, 
Marilisa Nadima Debernardi, Emanuela 
Camozzi, Chiara Sangiovese che hanno 
appoggiato e giudicato con grande profes-
sionalità la new entry della categoria tribal 
nella competition ,al gruppo di Milano Azi-
za’s Harmony oriental Dance della scuola di 
Marina Nour,alle Aziza’s Belly Girls sponta-
nee e bravissime padrone di casa nell’aper-
tura dello show ,al gruppo professionale 
formato da bravissime danzatrici italiane 
Paola Brescia Samira(bari), Sara Iuna Ibba 
(Cagliari) nuova responsabile della Sarde-
gna di ASI  preziosa collaboratrice. Laura 
Kaimi, Maria Cristina Santangelo a Ema-
nuela Marocco che “con la danza nel cuore” 
ha affrontato tutto con sensibilità profes-
sionalità e determinazione Felice per aver 
portato per la prima volta in Italia Vita Koval 
ottima insegnante e performer e il grande 
Khaled Mahmoud che con la sua gentilez-
za signorilità e verve ha fatto emozionare e 
divertire!!!!
Il Presidente Sante Zaza e all’ASI che han-
no offerto i bellissimi premi conferendo a 
Silvia Fiore il Premio Giulio Cassiano qua-
le migliore Dirigente 2017.   (Silvia Fiore)

TERRACInA, 
DUECEnTO ATLETI 
ALLA 13a ThE AnxUR BATTLE

Si è svolto Domenica 13 Maggio  la XIII 
edizione del Torneo Intenazionale di Ta-
eKwon-do The Anxur Battle. Al Palacarucci 
di Terracina, in provincia di Latina, organiz-
zata da Master Carmine Caiazzo VIII Dan 
presidente della Fitae (Federazione Italiana 
Taekwon-do) e responsabile Nazionale del 
Settore Arti Marziali ASI. coadiuvato dallo 
staff tecnico composto dagli istruttori Catia 
Savarese e Luigi Palmieri. Circa duecento 
atleti in rappresentanza di circa venti clubs 
provenienti anche da altre organizzazioni, 
si sono dati battaglia nelle due specialità 
classiche del Taekwon-do a carattere Indi-
viduale Combattimento e forme. Il torneo 
riservato a bambini juniores. e seniores, 
cinture colorate e nere ha offerto un bel-
lissimo spettacolo di puro agonismo ed 
elevato livello tecnico. Ha brillato la forte 
compagine dell’Uzbekistan guidata dal 
loro presidente Master Genandi Han, ed at-
leti della Latvia e Emirati Arabi.. La classifica 
nel medagliere è stata vinta dalla fortissima 
scuola di Guidonia del M. Fabio Rinaldi se-
guita per un soffio dal Crew Fighters di Na-
poli dei bravissimi Master Ciro Cammarota  
e Mario De  Lucia. Il terzo Posto  ai bravis-
simi atleti del Taekwon-do Club dei F.lli di 
Franco di Taranto allievi di Master Carmine 
Caiazzo. Al quarto posto il club Extreme fi-
ghters di Roma di Gran Master Bos, master 
Minotti, master Jagher. Al quinto posto la 
Asd Fabio Iovane Martial Arts di Master Io-
vane Fabio. Al sesto posto nel medagliere 
la Asd palestra Massimo Caiazzo di Master 
Carmine Caiazzo

ROMA, pROSEGUE InTEnSA 
L’ATTIvITà DEL SETTORE 
kRAvMAGA

Federkravmaga Italia prosegue nell’intenso 
lavoro del Maestro Massimo Mattioli di pro-
porre il Metodo Globale Autodifesa all’at-
tenzione nazionale da parte del Massimo 
Mattioli, Responsabile del Settore Naziona-
le Judo di ASI e si rafforza la collaborazione 
con la Ssd Federkravmaga Italia diretta dal 
Maestro Alessandro Del Pia. A distanza di 
una settimana dalla giornata addestrati-
va presso la “Scuola Marescialli e Brigadieri 
dell’Arma dei Carabinieri di Firenze”, nuova-
mente si è parlato di MGA, questa vola a 
Roma. Su invito del Maestro Alessandro Del 
Pia – Responsabile del Settore Krav Maga 
& Sicurezza dell’ASI- il tema della “Difesa 
Legale” ha trovato una nuova platea per la 
discussione, l’illustrazione di alcuni concetti 
e l’applicazione delle tecniche insite del Me-
todo Globale Autodifesa: saper sfruttare la 
forza dell’aggressore per potersi difendere, 
l’uso di poche leve articolari, semplici, di fa-
cile e rapido apprendimento. 
L’organizzazione del Maestro Del Pia, pre-
sente su tutto il territorio, organizza vari 
stage che tendono a dare grande visibilità 
a tutte le sezioni collegate alle Arti Marziali 
rappresentate a livello nazionale dalla SSD 
Federkravmaga Italia Srl: Krav Maga, Kapap, 
Judo Mga, Woman Protect, Defensystem 
Kids, Shooting, COS – Close Combat, Survi-
ve, Blade Baton,Sicurezza Professionale..ecc. 
Nella Struttura Scolastica dell’Istituto Mon-
tezemolo di Roma, si sono alternati nell’ad-
destramento dei partecipanti il Maestro 
Alessandro Del Pia, Sifu A. Citarelli, il Ma-
estro O. Francesconi, Maestro M. Mattioli, 

il tutto in una giornata interessante ed in-
tensa, apprezzata e partecipata dai Tecnici 
ed Atleti presenti. La recente firma dell’ac-
cordo con il Settore Nazionale Judo Asi ha 
aperto le porte all’inserimento del Metodo 
Globale Autodifesa fra i Settori già rappre-
sentati dalla Federkravmaga Italia (società 
ASI da oltre un decennio), organizzazione 
che tende, per filosofia, ad avere un occhio 
attento a quanto viene rappresentato dalle 
Arti Marziali, gli Sport da Combattimento 
e le discipline collegate alla Difesa Perso-
nale a livello internazionale; infatti, oltre al 
citato MGA, il Maestro Alessandro Del Pia 
sovente integra gli stage con la proposta di 
Taekwondo Difesa Personale, Kali Defence, 
JKD Self Defense (il Jeet Kune Do di Bruce 
Lee), Krav Maga e Kapap Difesa Personale, 
… e tutto ciò a conferma del grande profes-
sionismo, che tende a completare ed arric-
chire quanto rappresentato dall’organizza-
zione Ssd Federkravmaga Italia Srl.
In effetti, dietro alle tante sigle di “sistemi di 

ARCE, GUIDO CApRUnO 
hA DIRETTO LO STAGE 
DI kICk BOxInG
Si è svolto ad Arce, in provincia di Frosino-
ne, lo stage di kick boxing, organizzato dal 
Comitato provinciale ASI Frosinone, presso 
la sede dell’Asd Olimpia Sport Arce. Pre-
senti oltre cento atleti per varie categorie 
e fasce di età. Lo stage è stato tenuto dal 
maestro Guido Capuno e dal suo collabo-
ratore il maestro Robert Folcarelli. Presente 
il dirigente nazionale ASI Fabio Bracaglia. A 
termine dello stage i giovani atleti hanno 
sostenuto gli esami per il passaggio di gra-
do. Vivo compiacimento per la manifesta-
zione è stato espresso dal Presidente pro-
vinciale ASI Frosinone  Raffaella Magliocco.

SCIACCA,  TUTTI In MOUnTAIn BIkE pER SCIACC..ASI 
Successo per la prima edizione della Sciacc..asi mtb kids, gara di mountain bike va-
lida come seconda prova del campionato regionale ASI Giovanissimi che si è svolta  
presso l’area boschiva di Sciaccamare in contrada Sovareto a Sciacca, in provincia 
di Agrigento. Alla gara organizzata dal comitato provinciale Asi di Agrigento han-
no partecipato circa sessanta giovani Biker appartenenti alle società sportiva Xacca 
team Bike di Sciacca, Free Bike e Bike For Fun entrambe di Alcamo, Pro Bike di Erice e 
Running & Bike di Campobello di Mazara.  Alla manifestazione era presente il Presi-
dente regionale ASI Sicilia Maria Tocco che ha ringraziato tutti i partecipanti e com-
plimentata per l’ottima organizzazione dell’evento, poi insieme a Mario Cucchiara 
Presidente del Comitato di Agrigento ha dato appuntamento alla prossima edizione.
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difesa”, si deve fare una grande distinzio-
ne fra “tecniche rapportabili a Stili Militari” 
e “Tecniche ad uso Civile” e fra quest’ultime 
quelle che possono essere applicate dal co-
mune cittadino, quelle utilizzabili dai Corpi 
della Sicurezza Pubblica nell’esercizio delle 
proprie funzioni (Arma dei Carabinieri, Po-
lizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo di 
Polizia Penitenziaria, i vari Corpi di Polizia 
Comunale) e quelle attuabili dal Persona-
le di Organizzazioni di Sicurezza Privata; il 
tutto senza perdere di vista altri due aspetti 
portanti: viviamo in Italia e dunque quanto 
facciamo in ordine alla Difesa Personale e di 
Sicurezza deve essere rapportato alle Leggi 
Italiane (Art. 52).
Queste puntualizzazioni sono necessarie 
per indicare che, anche in caso di necessi-
tà, non sempre possiamo distribuire pugni, 
calci, ginocchiate… per difenderci: ricordia-
mo che l’attuale legge declama che l’azione 
di difesa deve essere commisurata all’offesa 
(Art. 52)!



ATLETICA LEGGERA, 
nADIA DAnDOLO 
vICE CAMpIOnESSA EUROpEA
MASTER 
Ad Alicante in Spagna si sono svolti i Cam-
pionati Europei Master no Stadia, dove ha 
partecipato Nadia Dandolo seconda nella 
gara dei 10 km su strada per la categoria 
W55. In una giornata particolarmente afo-
sa, tale da condizionare tutti i partecipan-
ti, la Dandolo non è riuscita ad ottenere il 
massimo risultato, a metà gara è stata stac-
cata di circa cinquanta metri dalla inglese 
Fiona Matheson e non riuscita nella secon-
da parte della gara a recuperare lo svan-
taggio. Per un solo secondo non è riuscita 
ad ottenere la migliore prestazione italiana 
di sempre sulla distanza su strada. La Dan-
dolo ha anche partecipato alla staffetta di 
cross 3x2 km, sempre per la categoria W55, 
aggiungendo un’altra medaglia d’argento 
allo suo inesauribile medagliere.

TAEkwOn-DO, SUCCESSI ITALIAnI AL CATALUnyA OpEn DI BARCELLOnA 
Poker di medaglie per i ragazzi dell’Asd Taekwon-do Lazio del Master Fabio Caiazzo, che ha 
rappresentato la nazionale azzurra, lo scorso sei Maggio al Catalunya Open di Barcellona. 
La delegazione italiana invitata all’evento, insieme ad esponenti dell’Irlanda, Uzbekistán, 
Argentina, oltre, ovviamente, agli spagnoli, padroni di casa. La delegazione italiana ha let-
teralmente dominato la manifestazione, lasciando il segno, durante le due giornate di gara, 
nonostante l’elevato grado tecnico che caratterizzava il campionato spagnolo. Ecco gli stre-
pitosi risultati conseguiti dagli atleti azzurri all’Open di Barcellona. Medaglie d’oro per Maria 
Letizia Hostina, Giorgia Carnevale, Nicolò Siciliano, Leonardo Fiordalisi, Maestro Goffredo 
Francioni, Martina Marzullo ed Erika Vaccarella. Medaglie d’argento per Giosuè Liccardo e 
Loris Nogarotto; mentre hanno raggiunta la medaglia di bronzo: Marco Bonaldo, Susanna 
Mauro Caiazzo, Gaia Carnevale, Terzandro Costantini, Viola Baratta  e Luigi Rufo.
Un ringraziamento speciale, inoltre, va agli atleti Erik Di Manno, Francesco Emanuele Caiaz-
zo e Lorenzo D’Amico, impegnati in una categoria superiore, per il loro contributo sportivo.
«Ci sono davvero tutti i presupposti per portare, con una condizione vincente, i miei ragazzi in 
Brasile dove il prossimo Luglio si terranno i Campionato del Mondo. Sono sicuro che, nonostante, 
in quella occasione le scuole di grande tradizione saranno ancora di più, i nostri atleti sapranno 
farsi valere, compresi i promettenti piccoli...», spiega Master Fabio Caiazzo alla luce dello splen-
dido risultato conseguito dalla sua scuola. (Emanuela Silvestri)

kARATE TRADIzIOnALE, LA ShInkITAI DI MOnTIChIARI 
pRESEnTE 14° CAMpIOnATO MOnDIALE pER CLUB 
La Shinkitai Karate Tradizionale  Montichiari, grazie all’invito del Maestro Marco Cavalli, 
organizzatore di questo importante evento tenutosi a Tarvisio, in provincia di Udine,  ha 
potuto partecipare con i suoi atleti come delegazione rappresentativa dell’ASI Nazionale  
Settore Karate. Il Maestro Diego Lombardo, in qualità di D.T. della Shinkitai Montichiari e 
di Responsabile Nazionale della Divisione Karate Tradizionale, ha avuto l’onore di presen-
ziare alle combattive, ma ordinate e rispettose, competizioni svoltesi in tale occasione. Co-
adiuvato dall’istruttore Michele Lombardo e dall’allenatore Alessandro Mutti, con i quali 
ha accompagnato e seguito i ragazzi in una gara di alto profilo che ha visto la partecipa-
zione di diverse nazioni e circa ottocento atleti partecipanti. I ragazzi nonostante sentis-
sero il peso della responsabilità di una gara così blasonata, non si sono lasciati intimorire 
dal confronto con atleti agonisti di maturata esperienza, affrontando con coraggio e de-
cisione i vari  combattimenti. I risultati non si sono lasciati attendere, conquistando ben 4 
podi di cui tre nella specialità kumite (combattimento) ed 1 nel kata (forma) con Federico 
Lombardo, Daniele Perini, Safe Ajjani  e Farh Ajjani. Questa esperienza al di là della con-
quista di medaglie ha dato ai ragazzi della Shinkitai la sicurezza di poter affrontare future 
gare con competitor di eccellenza.
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> Umberto Silvestri

La notizia era riportata così: “Se non hai la Fiat non parcheggi”.                                                                         
Succede alla Sevel di Atessa, lo stabilimento più grande d’Euro-
pa del gruppo FCA (Fiat) dove si costruiscono i furgoni Ducato 
e altri veicoli commerciali leggeri, nella zona della Val di San-
gro.  Succede, che con una direttiva della direzione dell’azien-
da, s’impedisce agli operai e agli impiegati che non possiedono 
un’automobile targata Fiat, di parcheggiare all’interno degli 
ampi spiazzi, spesso vuoti, a disposizione dello stabilimento, 
costringendoli a lasciare i mezzi all’esterno, sulla strada, in balia 
di ladri e vandali. Succede, che quando i lavoratori hanno chie-
sto che almeno ci fossero più lampioni e magari le telecamere a 
sorvegliare, siano arrivati i vigili a caccia di multe. Succede, che 
nel momento in cui qualcuno si è fatto sentire dall’azienda chie-

Non so se sia una grande idea o soltanto 
una boutade, ma il fatto che se ne discuta 
denota che c’è la necessità di discuterne e 
che quindi  il problema esiste. Io ci penso da 
parecchio ad esempio, da quando ho dif-
ficoltà a entrare in una cabina elettorale a 
esprimere il mio voto; da quando ho smes-
so di partecipare a riunioni, manifestazioni, 
comizi, assemblee e a tutto quello che puz-
za di partitocrazia. Parlo della necessità, per 
le società moderne, di trovare forme nuo-
ve di “rappresentatività” generale, giacché 
quelle che conosciamo sembrerebbero 
essere entrate definitivamente in crisi. La 
Democrazia classica di derivazione greca, 
sulla base della quale abbiamo costruito 
tutti i moderni sistemi elettorali attraverso 
il voto, le maggioranze e le minoranze,  la 
mediazione partitica e la creazione di una 
miriade di corpi intermedi, pesi e contrap-

pesi, oggi appare obsoleta. Ma anche la 
modernità tecnologica, la “democrazia del-
la rete”, “l’uno vale uno” e “un click ci salverà” 
sta mostrando la corda e quindi? E quindi 
ecco la trovata, l’idea, l’uovo di Colombo, 
supportata però da studi, riflessioni, ricer-
che e analisi scientifiche messe su carta in 
un libro dal Professor Andrea  Rapisarda 
e da altri illustri studiosi dell’Università di 
Catania, sulla “casualità” come strumento 
politico . Che prevede, ad esempio, l’estra-
zione a sorte di una parte di coloro che 
dovrebbero rappresentare e governare  i 
cittadini. Senza ricorrere alle selezioni, vere 
o fasulle che abbiamo sperimentato nel 
tempo, che ormai non funzionano più e 
sembrano essere diventate anacronistiche, 
buone soltanto per creare congreghe e ca-
ste che rispondono solamente a loro stesse 
e agli interessi personali di chi ne fa parte. 

L’assunto è, come dimostrato dalle scienze 
statistiche, che il caso favorisce meglio la 
rappresentatività  di tutte le categorie so-
ciali, dagli  operai agli insegnanti, ai medici, 
ormai quasi completamente scomparsi dai 
parlamenti nazionali e locali. Inoltre, l’inse-
rimento di un certo numero di “rappresen-
tanti casuali” che non rispondono ai partiti, 
ai movimenti e alle strutture organizzate, 
potrebbe portare all’attenzione dei legisla-
tori, tematiche oggi trascurate e non tratta-
te, ridando vigore e slancio all’azione politi-
ca e ricreando quell’ interesse da parte dei 
cittadini. Per fare ciò, gli studiosi di cui so-
pra si servirebbero di un modello matema-
tico studiato ad hoc nel quale interagisco-
no le scienze sociali, la fisica e l’economia,  
”in grado  di simulare al computer gli agenti 
virtuali” (?). A raccontarla così sembrerebbe 
complicato ma,  assicurano gli estensori 
dello studio, sempre meno  delle alchimie 
e dei bizantinismi che la politica italiana, 
come hanno dimostrato anche  le recenti 
complicate trattative  per  formare il  nuovo 
governo, riesce a mettere in campo. 

Democrazia per caso

dendo spiegazioni, questa ha replicato che “La discrezione è un 
proprio diritto e che così fan tutti i competitor mondiali….”. 
Succede, o cioè, non è ancora successo ma di sicuro succederà, 
che quando arriveranno i licenziamenti, la riduzione dei dirit-
ti, l’eliminazione della mensa, la pausa cronometrata della pipì, 
l’abbassamento dei salari e magari l’obbligo a portare  il ma-
glioncino di cachemire  come Marchionne, da comperare alla 
spaccio interno, sarà normale sentire qualcuno che ti dirà: “Le 
aziende competitrici  in Polonia, in Slovacchia, in Albania e in Cina 
fanno tutte  così e che quindi…”. Alla faccia delle libertà indivi-
duali e collettive, dei diritti conquistati a caro prezzo e della ci-
viltà del lavoro tanto sbandierata nella nostra Costituzione. Ma 
pure del senso del ridicolo.

L’Italia è una Repubblica fondata sul… 
marchio di fabbrica
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