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EDITORIALE

Con questo Governo 
finalmente lo sport nella scuola 

> Claudio Barbaro

Nei lunghi anni di vita del nostro Ente di 
Promozione Sportiva ci siamo sempre 
fatti portavoce della necessità di raffor-
zare la cultura sportiva per la crescita 
quantitativa e qualitativa dell’intero mo-
vimento. Abbiamo sempre individuato 
nella scuola l’istituzione su cui investire 
per innescare un processo virtuoso, dal 
basso, capace di rivelare lo sport per 
quello che effettivamente è: un indiscu-
tibile volano di benessere sia nella sua 
componente materiale che immateriale. 
Abbiamo sempre stimolato il CONI affin-
ché sensibilizzasse lo Stato sulle neces-
sità di introdurre lo sport sin dal ciclo di 
educazione primaria, non solo in vista 
di un accrescimento civico, ma anche 
come preziosa misura di welfare.
In questo senso, negli ultimi anni il CONI, 
con vari progetti, si è comportato come 
un supplente, impegnato a colmare con 
vari progetti di media portata questa en-
demica carenza.

Finalmente sembra essere giunta la 
svolta che tutti noi aspettavamo da lun-
ghi anni. Per stare nella metafora, po-
tremmo dire che lo Stato ha deciso di 
riprendere la docenza di ruolo. Infatti, 
nella Nota esplicativa al DEF recente-
mente deliberato* si legge: ‘[…] Ai fini 

dell’ampliamento dell’offerta formativa 
saranno intraprese misure per assicura-
re il reclutamento dei docenti con titoli 
idonei all’insegnamento […] dell’educa-
zione motoria nella scuola primaria an-
che utilizzando, nell’ambito delle risorse 
di organico disponibili, docenti abilitati 
all’insegnamento per la scuola primaria in 
possesso di competenze certificate. Saran-
no dunque oggetto di valutazione nuove 
classi di concorso e i requisiti per accedere 
all’insegnamento di dette discipline nella 
scuola primaria. Occorre inoltre rivedere 
la disciplina (risalente al 1958) relativa 
all’organizzazione delle attività sportive 
scolastiche […]’

Ecco dunque che un governo ‘bicefalo’, 
salutato da diversi come un esperimen-
to destinato ad inciampare su questioni 
‘storiche’, lancia tanto inaspettatamen-
te quanto positivamente un concreto 
segnale di cambiamento. Un cambia-
mento che, appunto, va nella direzione  
a lungo da noi sperata: lo sport entra 
nella scuola con personale qualificato, 
con competenze certificate e funzionali 
ai processi di apprendimento. Lo fa gra-

zie a una volontà politica dichiarata che 
ritiene l’operazione sostenibile. 

E anche noi ne siamo fortemente con-
vinti. Pensiamo, ad esempio, che sareb-
be possibile destinare una quota delle 
risorse derivanti dalla commercializza-
zione dei diritti televisivi delle partite di 
calcio di Serie A e B proprio al finanzia-
mento di questa operazione. Un sog-
getto nuovo, come ad esempio la Fede-
razione degli Sport Scolastici (sia che si 
costituisca alle dipendenze del Miur o di 
un Ministero dello Sport o oggetto dele-
gato), potrebbe occuparsi della gestione 
di questi fondi e potrebbe ad esempio 
essere impegnato nella costruzione di 
un percorso di collaborazione con i pri-
vati, finalizzato al potenziamento dell’e-
dilizia scolastica.

In attesa che nella futura legge di Bilan-
cio si delinino sul piano operativo  le 
modalità di attuazione di questa misura 
prevista dal Governo e si cristallizzino 
le coperture, non possiamo comunque 
non gioire pensando a come la scuola 
finalmente si appresti a diventare il ba-
luardo di una rivoluzione culturale fina-
lizzata al benessere.

*L’editoriale è stato scritto all’indomani 
dell’approvazione del Consiglio dei Mini-
stri della nota di aggiornamento al DEF

Finisce 
la supplenza del CONI 

e inizia 
la docenza di ruolo 

dello Stato
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partoriva risulta-
ti interessanti. Del 
ricco progetto riformatore 
di Gravina (“vasto programma” 
avrebbe detto De Gaulle) sarebbe già im-
portante se ne sortisse la parte tecnica, ri-
guardante la Nazionale, con la creazione del 
Club Italia da far gestire da un professioni-
sta stipendiato (vedi Marotta, ad esempio) 
per evitare l’esistenza puramente platonica 
della Federazione nel momento in cui il cal-
cio ha bisogno di rispettare l’ottimo bilancio 
economico lasciato da Tavecchio e Uva. 
È comunque d’obbligo essere ottimisti: per-
ché Gravina è dirigente affidabile e perché 
la Federcalcio ne ha viste anche di peggio 
ma il gioco è sempre in crescita, oggi più 

che mai perché 
appetito da ricchi 

stranieri, cinesi e non 
solo. Con queste note ho 

sostenuto la candidatura di 
Gravina sui media nazionali, 

naturalmente augurandomi che lo facciano 
lavorare. Anche se - come dicevo - non vor-
rei che l’unanimità diventasse una trappola. 
Ho conosciuto tutti i presidenti federali del 
dopoguerra, a partire da Ottorino Baras-
si, l’uomo che salvò la Coppa Rimet dalla 
bramosia di tesori delle SS ma non riuscì 
a salvare l’Italia dalla umiliante lezione 
di Belfast che le vietò la partecipazione al 
Mondiale di Svezia 1958. Lo ricordo volen-
tieri perché fu un grande presidente, elaborò 
la riforma che prese il suo none -  il “Lodo 

Gabriele Gravina è il nuovo Presidente della 
Federazione Italiana Gioco Calcio. Lo han-
no eletto all’unanimità (97,5%) e contraria-
mente a quello che si possa pensare non è 
una buona notizia. 
Unanimità vuol dire “Non sappiamo chi 
fare fino al 2020: ci accontentiamo di que-
sto”. 
Per tradizione, la poltrona più alta del calcio 
(non la più importante, è la Lega che decide 
i fatti, la FIGC controlla l’applicazione del-
le regole) è stata oggetto di mire politiche, 
economiche o di semplice potere, e il dibat-
tito interno quanto più vivace era tanto più 

L’opinione

Adesso 
facciamo lavorare 
Gabriele Gravina
> Italo Cucci 

4



Eletto all’unanimità, probabilmente perché non c’erano alternative, adesso bisogna 
permettere al nuovo Presidente della Federcalcio di attuare le auspicate riforme 
per rilanciare il nostro mondo del pallone. Riforma dei campionati, rilancio 
della nazionale, nascita del Club Italia alcuni dei punti del “vasto programma” 
presentato dal successore di Tavecchio

Adesso 
facciamo lavorare 
Gabriele Gravina

Barassi” - che si prefiggeva di ridurre gli or-
ganici delle serie calcistiche e limitare l’in-
gaggio dei calciatori stranieri in Italia. 
Sessant’anni dopo siamo a chiedere le stesse 
cose a Gabriele Gravina, successore di Car-
lo Tavecchio, pure lui vittima di un... cin-
quantotto. Proprio in questi giorni Franco 
Carraro, il “più presidente” di tutti col quale 
ho rapporti dagli Anni Settanta, ha giusta-
mente... riabilitato Tavecchio che ha lasciato 
in eredità una Nazionale da ricostruire (cosa 
che sta facendo Mancini) e una ricca Fede-
razione, orgogliosamente spiegata al popolo 
(e ai critici intransigenti) dal direttore gene-
rale Michele Uva. Altri presidenti coi quali 
ho avuto a che fare intensamente, Artemio 
Franchi, novello Granduca di Toscana che 
fu anche presidente UEFA, e Tonino Matar-
rese, che ho fustigato forse più del necessa-
rio per ragioni tecniche (ad esempio non gli 
andava bene il mio caro amico Bearzot). 
A Gravina ho dedicato - senza aver alcuna 
certezza della sua elezione - un ritratto che 
è al tempo stesso una raccomandazione. Nel 
frattempo, l’Italietta di Mancini ha battuto 
la Polonia, non è caduta nella Serie B d’Eu-

ropa e consente a Gravina di iniziare il suo 
viaggio da vincitore, alla faccia di chi gli 
augurava un cammino irto d‘ostacoli. Che 
peraltro non mancano.
Gabriele Gravina può finalmente diventare 
l’uomo giusto. Il mio giudizio è influenzato 
dall’aver avuto insieme a lui un amico im-
portante che nella sua purtroppo breve esi-
stenza ha solo costruito e ha dotato il calcio 
di una sponda culturale prima inesistente: 
parlo di Luciano Russi, scomparso nel 2009, 
già magnifico rettore dell’Università di Te-
ramo, editore di “Lancillotto e Nausicaa”, 
rivista di storia e critica dello sport. In tempi 
diversi, ma poi insieme, Gravina e io lavo-
rammo con Russi al nascente corso di laurea 
in “Discipline giuridiche e economiche del-
lo Sport”, facoltà di “Scienze Politiche” con 
sede in Atri. Russi e Gravina avevano avuto 
anche un’esperienza... di campo alla guida 
del famoso Castel di Sangro che, fra l’84 e il 
’96, conquistò cinque promozioni fino alla 
Serie B, esperienza che fu raccontata, con 
la mia collaborazione, anche da uno scrit-
tore americano, Joe McGinnis. Da quelle 
esperienze Gravina, imprenditore pugliese 

stabilitosi in Abruzzo, trae lo spunto per una 
carriera dirigenziale che dopo stagioni tra-
vagliate del settore lo porta alla presidenza 
della Lega Pro (già Serie C), trampolino di 
lancio per la presidenza federale che gli vie-
ne condegnata quasi all’unanimità.
Il problema è - come sempre - fra il dire 
e il fare. Tavecchio dice che una congiura 
di palazzo l’ha fatto fuori proprio mentre 
stava mettendo mano alla riforma dei cam-
pionati. Ne aveva parlato con me, promet-
tendo una Serie A a 18 e una B a venti; e 
garantendo una revisione del rapporto fra 
giocatori stranieri e italiani in ogni forma-
zione (si parlava di 6+5 o addirittura 7+4) 
per aiutare la Nazionale a darsi nuovi e 
più attendibili protagonisti. E lì è caduto, 
Tavecchio. Per lo stesso motivo che aveva 
castigato Barassi. E di lì deve ricominciare 
Gravina per riconquistare la partecipazione 
al Mondiale. Con Roberto Mancini che ha 
anticipato la sua nomina con una fortunata 
vittoria in Polonia che dovrà essere ribadita 
fra un mese a Milano contro il Portogallo 
di Cristiano Ronaldo. 
Buon lavoro, presidente. 
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MeMorie

Eroi di sport, 
eroi di guerra
Dalle divise da atleta a quelle di soldato, cento anni fa, 
allo scoppiare della Grande Guerra, tanti campioni 
del nostro sport imbracciarono il fucile. 
Molti di loro non tornarono a casa ...
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Si era nel maggio 1915; negli stadi di 
Genova, Milano, Pisa e Roma gli arbitri, 
invece di fischiare l’inizio, lessero un te-
legramma della Federazione:“In seguito 
mobilitazione per criteri opportunità so-
spendesi ogni gara”. Il campionato ven-
ne interrotto a data da destinarsi quando 
mancava una gara alla fine. 
Non resse la tradizionale tregua olimpi-
ca, al contrario, la guerra interruppe lo 
Sport. Nel giro di pochi giorni dalle ma-
gliette e calzoncini quei ragazzi passa-
rono alla giubba e ai pantaloni in panno 
grigioverde; come loro molti ginnasti, 
ciclisti, nuotatori, vogatori. 

Non sono molti a sapere che nei pres-
si della Gradinata Nord dello stadio 
Marassi, il più antico d’Italia tuttora in 
funzione, il 1° gennaio 1933 venne sep-
pellita la medaglia d’argento conferita 
al tenente Luigi Ferraris; al suo nome 
Genova ha intitolato quella struttura che 
era stata inaugurata nel 1911. Ferraris 
era centrocampista del Genoa, cadde 
durante la Grande Guerra come altri 25 
soci del club rossoblù tra cui il terzino 
Claudio Casanova, il portiere Adolfo 
Gnecco, l’ala Carlo Marassi, l’attaccan-
te Alberto Sussone e il terzino Claudio 
Casanova.
Non vi fu squadra di calcio che non ebbe 
i suoi caduti ai quali vanno ricondotti 
i nomi di alcuni stadi italiani. Quello 

di Imperia al caporale Nino Ciccione, 
portiere del Genoa, morto pochi anni 
dopo la guerra per le gravi ferite ripor-
tate durante la vittoriosa conquista del 
Monte Nero. Nello stesso assalto cadde 
eroicamente il sottotenente degli alpini 
Alberto Picco, calciatore spezzino a cui 
è intitolato lo stadio di La Spezia. Il Cal-
cio Padova dedicherà al proprio capita-
no Silvio Appiani, volontario in guerra 
e caduto sul Carso, lo stadio adiacente 
al Prato della Valle. Cremona comme-
morerà il portiere dell’U.S. Cremonese 
Giovanni Zini, bersagliere morto sul 
Carso nell’agosto 1915, con l’impianto 
sportivo di via Persico. A Giuseppe Si-
nigaglia, che nell’agosto 1916 fu colpito 
a morte sul Monte San Michele, Como 

> Gianmaria ItaliaEroi di sport, 
eroi di guerra

Il Sacrario militare Redipuglia, in ricordo 
delle vittime della Prima Guerra Mondiale 
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poi dell’Internazionale, che cadde come 
nostro combattente a Gallio nel gennaio 
1918 meritandosi la medaglia d’argento. 
Alla fine della guerra l’Inter pianse 26 
tesserati tra cui Il centrocampista Virgi-
lio Fossati,  morì il 29 giugno 1916 su un 
reticolato, a Monfalcone, durante un’au-
dace azione per la quale venne insignito 
di medaglia d’argento al valore militare:  
era capitano della Brigata Cuneo. 
Come non ricordare Enrico Canfari, so-
cio fondatore e secondo presidente della 
Juventus tra il 1898 e il 1900,  che morì da 
eroe nel 1915 nella terza battaglia dell’I-
sonzo da capitano di  fanteria.
Lunga la schiera degli atleti della S.S. 
Lazio, erano calciatori, podisti, nuotatori: 
Alberto Canalini, Orazio Gaggiotti, Ro-
dolfo De Mori, Giovanni De Rinaldis, En-
rico Laviosa, Valerio Mengarini, Arnaldo 
Ausenda, Pietro Nazzari, Florio Marsili, 
Pier Italo Rivalta, Gaetano Chiesa, Loren-
zo Gaslini: tutti caduti in combattimento 
mentre Camillo Monetti morì nel gennaio 
1919 per un morbo conseguente alle feri-
te riportate in combattimento il 17 agosto 
1916 e Giovanni Kustermann, nuotatore 
e pallanuotista, si spense nel 1924 per tisi 

contratta in guerra.
Una citazione particolare va riservata ad 
Enrico Toti che possiamo definire il pri-
mo atleta paralimpico della nostra Storia. 
Si espresse egregiamente nel nuoto, nei 
tuffi e come ciclista. Dato che, da ferro-
viere, ebbe amputata la gamba sinistra in 
un incidente sul lavoro, fece adattare la 
sua bicicletta e nel 1911  percorrerà gran 
parte delle strade d’Europa. Partì dalla 
sua Roma e, passando per Milano, rag-
giunse la Costa Azzurra, Parigi, Belgio, 
Olanda, Germania, Danimarca, Svezia, 
Lapponia, Finlandia percorrendo 8.000 
km! Morì eroicamente, da bersagliere 
del 3° battaglione ciclisti presso Quota 
85, a Monfalcone il 6 agosto 1916. 
Molto significativo il tributo anche dagli 
altri Sport. 
Oltre al canoista Sinigaglia ricordiamo il 
ciclista Carlo Oriani, vincitore del Giro 
di Lombardia del 1912 e del Giro d’Ita-
lia del 1913, morì di polmonite contratta 
mentre tentava di salvare un commili-
tone sul Tagliamento; il ginnasta Guido 
Romano, medaglia d’oro alle Olimpiadi 
di Stoccolma del 1912, caduto sull’Alto-
piano dei Sette comuni nel giugno 1916 

ha dedicato lo stadio, una piscina ed una 
via: fu uno dei più forti vogatori italiani 
del XX secolo.
Sono testimonianze, oggi sconosciute 
ai più, dell’enorme tributo di sangue e 
vite umane che lo Sport pagò alla gran-
de conflagrazione che chiamò alle armi 
5.903.000 Italiani, “la meglio gioventù”. 
Nei soli primi tre mesi di guerra moriro-
no 27 calciatori. Numerose le squadre 
che videro decimati i loro organici dalla 
tragedia bellica: Bologna, Cremonese, 
Genoa, Internazionale, Juventus, Lazio, 
la Spezia, Milan, Monza, Vicenza. 
Durante il conflitto il Milan, da cui partì 
per il fronte il maggior numero di tesse-
rati, perse 12 dei suoi uomini tra calcia-
tori e dirigenti tra cui Glauco Nulli (me-
daglia d’oro al v.m.), il vicepresidente 
Giberto Porro Lambertenghi, Erminio 
Brevedan, Alessandro Calderari, En-
rico Canfari, Arnaldo Carito, Edoardo 
Colombo, Luigi Forlano, Ugo Gardella, 
Lorenzo Gaslini, Domenico Moda, Egi-
dio Rovelli (medaglia d’argento v.m.), 
Giuseppe Soldera e Paolo Wilmant. A 
loro si aggiunga il paraguaiano Julio Ba-
vastro, giocatore dapprima del Milan e 

MeMorie
Luigi Ferraris: al nome del giocatore del Genoa e della Nazionale, 
è stato intitolato lo stadio del capoluogo ligure
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Il ciclista Amedeo Polledri, nato nel 
1890 a Parigi da genitori piacentini, ot-
tenne il brevetto di pilota, ma precipitò 

durante un volo di collaudo sopra l’aero-
porto milanese di Taliedo. 
Giovanni Cocchi, arrivato 2° alla terribi-
le Sanremo del 1910 dove giunsero solo 
in 4 al traguardo, era ad Anversa quando 
scoppiò la guerra. Si arruolò nell’eser-
cito belga e ottenne la croce d’argento 
dell’ordine di Leopoldo, massima onori-
ficenza militare.
Un altro ciclista fu Edoardo Cucchetti, 
capitano della 77ma squadriglia aeropla-
ni, morì a 30 anni per ferite riportate in 
combattimento. 
Ma non è solo ad atleti caduti che si 
deve un ricordo, anche ai tantissimi che 
furono feriti ed ebbero stroncata la loro 
carriera sportiva, uno per tutti il mar-
ciatore Fernando Altimani, bronzo alle 
Olimpiadi di Stoccolma del 1912, fu 
ferito all’anca destra e non poté tornare 
alle gare.
L’Italia la servirono tutti quanti loro, 
molto meglio di quanto avrebbero mai 
potuto fare con addosso la maglia della 
Nazionale.
Gran parte dei loro nomi, di quella 
“schiera dei Forti”, sono incisi su tar-
ghe poste sui muri di stadi, scuole, edi-
fici pubblici davanti alle quali passiamo 

indifferenti; forse, se levassimo gli occhi 
per leggerli, sarebbe anche un alzare uno 
sguardo di gratitudine verso il Cielo.  

Insieme ai suoi giocatori, nella foto c’è 
Enrico Canfari (nel cerchietto), socio 
fondatore e secondo Presidente della 
Juventus tra il 1898 e il 1900,  che morì 
da eroe nel 1915 nella terza battaglia 
dell’Isonzo da capitano di  fanteria 

L’eroe bersagliere Enrico Toti, 
nuotatore, tuffatore e ciclista, 
dopo l’amputazione della gamba, 
fece adattare la sua bicicletta e nel 
1911  percorrerà gran parte delle 
strade d’Europa
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Friuli-Venezia Giulia, Redipuglia, in provincia di Gorizia: quì sorge un 
monumento che contiene le spoglie di oltre 100.000 soldati italiani ca-
duti durante la Prima Guerra. Il monumento è incastonato in un parco 
commemorativo di oltre 100 ettari che comprende una parte del Carso  
goriziano-monfalconese, teatro durante la Grande guerra di durissime 
battaglie. Le enormi dimensioni e l’ampia area coinvolta a parco della 
memoria ne fanno il più grande sacrario militare d’Italia e uno dei più 
grandi al mondo

 IL SACRARIO MILITARE DI REDIpuGLIA



trovano nel doping anche inconsapevol-
mente un supporto psicologico. Il “Di-
sturbo del Comportamento Sportivo” 
termine da me coniato per includere tutte 
quelle pratiche sportive incluse il doping 
che danneggiano la salute dell’atleta a 
lungo termine è  un serio problema nello 
sport. Purtroppo le silenti e comuni prati-
che di atleti amatoriali supportano un si-
stema dannoso per lo sport e per la salute 
in genere. La rilevazione con test antido-
ping di una positività in una federazione 

è solo la cima dell’iceberg di un sistema 
molto più diffuso di quanto l’opinione 
pubblica è in realtà a conoscenza. Solo 
quando atleti conosciuti sono rilevati po-
sitivi e fungono da capri espiatori di una 
pratica diffusa se ne parla ampiamente e 
diffusamente sui giornali, ma se le positi-
vità non sono rilevate continua impertur-
bata l’attività di spacciatori e praticanti 
nella diffusione del doping sportivo. 
Alla domanda se si riuscirà mai a 
sconfiggere il doping nello sport 

L’uso e l’abuso di farmaci dopanti nel-
lo sport è e rimane un problema attuale. 
Sempre più atleti amatoriali e ricreativi 

> Marco Zanetti*
     Presidente FIBBN, 
      Fitness Italia 
      Body Building Italia.
      Specialista e dottore 
      in Scienza della Alimentazione 
      e Nutrizione Umana

Sport e Doping

Doping, la storia 
sempre attuale
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Doping, la storia 
sempre attuale

Sempre più atleti amatoriali e ricreativi trovano nelle sostanze, che alterano 
le prestazioni anche inconsapevolmente, un supporto psicologico. 
Il “Disturbo del Comportamento Sportivo” è un serio problema. 
Questa l’attenta analisi di un fenomeno sempre più diffuso
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comunità scientifica che è divisa tra chi 
supporterebbe un appoggio al Doping, 
ma controllato dalla Sanità e chi invece 
ritiene che il Doping deve essere combat-
tuto con azioni repressive, ma soprattutto 
divulgative sulla pratica sportiva che può 
e dovrebbe essere abbracciata in modo 
naturale. La storia ci insegna che l’aiu-
to ergogenico nello sport è sempre stato 
ricercato. Nel 3° secolo aC i greci nella 
loro pratica sportiva ingerivano funghi 
per incrementare la loro performance 
sportiva (Clinical sports medicine 5:77, 
1986), già i gladiatori nel 600 BC usa-
vano stimolanti durante le loro esibizio-
ni al  Circo Massimo (The enciclopedia 
of psychoactive Drugs. Chelsea House, 
New York, 1987, p. 19) per combattere 
la fatica e resistere al dolore e ai traumi. 
Nel 19° secolo gli atleti hanno iniziato a 

sperimentare farmaci come la caffeina, la 
nitroglicerina, l’oppio e la stricnina che a 
vario titolo potevano fungere da calman-
ti post trauma e facilitatori del recupero 
muscolare (Burks, Drug Use in athlete, 
1981). 
La prima morte derivante dall’uso di un 
farmaco è stata registrata molti anni fa, 
nel 1896, quando un ciclista inglese morì 
per una overdose di trymethil (Dymen, 
Drugs and the adolescent athlete. Ped 
Ann, 1984). Ma anche l’Olimpiade di 
Roma del 1960 è stata per puro caso le 
prima della storia che ha registrato una 
morte per supposto doping. Il ciclista 
Knut Enermark Jensen decedette dopo 
una caduta, ma l’autopsia evidenziò una 
concentrazione di farmaci stimolanti nel 
sangue elevatissimo.

Dobbiamo aspettare la Seconda Guerra 
Mondiale per vedere le prime sperimen-
tazioni sui soldati sia dalla parte tedesca 
che dalla parte degli alleati il cui scopo 
era aumentare la loro resistenza sul cam-
po per stanchezza e privazione alimenta-
re;  esse  hanno permesso di comprendere 
alcuni meccanismi di azione e iniziare la 
ricerca scientifica sull’aiuto ergogenico 
da parte di alcuni farmaci nello sport. 
I famosi steroidi anabolizzanti sono stati 
per la prima volta utilizzati proprio dai 
soldati per migliorare il loro recupero 
e resistenza. Dopo la Seconda Guerra 
Mondiale l’uso dei primi farmaci anabo-
lizzanti iniziava a circolare nelle primor-
diali palestre e già negli anni cinquanta i 
primi fisici anabolizzati fecero comparsa 
anche se in termini di sviluppo ancora 
molto distanti dai livelli di sviluppo mu-
scolare oggi visibili nelle maggiori fede-
razioni di Cultura Fisica mondiale. 
Nel 1983, 7 sollevatori di pesi provenien-
ti da cinque diversi paesi furono trovati 
positivi a steroidi durante i Giochi Pa-
namericani. Nel 1986, 21 giocatori di 
footbal dilettanti di collegi americani fu-
rono banditi dalla Federazione americana 
per positività ad alcuni steroidi (Washin-
gton Post 1986) e nel 1987 il 6% di 1600 
giocatori testati dalla NFL risultarono 
positivi all’uso del doping (Steroid Use 
in NFL. The New York Times. October 
8, 1988). 

è difficile dare una risposta convincente 
anche a chi come me da un ventennio di-
vulga uno sport in palestra pulito e sano, 
il doping sta allo sport come la prostitu-
zione sta alla civiltà sono sempre esistiti 
in modi e pratiche differenti. 
Per quel che concerne il doping è la stessa 

Sport e Doping

Apollonio di Atene. 
Statua in bronzo del pugile vinto. 
Nel 3° secolo aC i greci ,
nella loro pratica sportiva ,
ingerivano funghi per incrementare 
la performance sportiva
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L’uso del Doping nello sport non è limita-
to a sport di forza e potenza come la Cul-
tura Fisica e il sollevamento pesi o il Fo-
otball, ma anche sport aerobici che per la 
prima volta furono nella storia olimpica 
scossi dalla morte di un ciclista per abuso 
di anfetamine (1960). Se negli Anni ‘70 e 
‘80 han fatto da protagonisti gli eccitanti 
farmacologici con la morte di numerosi 
atleti dilettanti e professionisti come Don 
Rogers, dagli Anni ‘80 e ‘90 si è  visto 
il  boom di più sofisticati ormoni anabo-
lizzanti e l’uso di Gh (Growth Hormon) 
l’ormone della crescita non  rintracciabile 
con le tecniche di analisi e la loro diffu-
sione a tappeto in palestre e centri ricre-
ativi diventati luoghi di malsane pratiche 
sportive. Il caso Ben Johnson medaglia 
d’oro all’Olimpiade di Seoul del 1988 ha 
aperto l’attenzione mondiale verso l’uso 
di anabolizzanti, uso che comunque era 
già conosciuto e praticato da anni dai 
culturisti e sollevatori di pesi dei Paesi 
dell’Est e non solo; atleti spesso immu-
ni ai test antidoping in quanto la Cultu-
ra Fisica proprio a motivo di questa sua 
pratica illegale si è vista rifiutare l’acco-
glienza al CIO diverse volte nonostante 
le continue richieste da parte dell’allora 
presidente della IFBB Ben Weider. 

Al momento in Italia, secondo i dati del 
Ministero della Salute, in quasi una pale-
stra su sei con strutture da body building 
circolano sostanze dopanti e ne fanno uso 
1 body-builder su tre. Un affare da oltre 
500 milioni di euro all’anno, dove i pro-
tagonisti principali sono gli steroidi. Due 
sono i problemi da me evidenziati come 
difficoltà nel reprimere certe azioni malsa-
ne nello sport, gli atleti professionisti sono 
espressione di una eccezionale capacità 
performante da farli ritenere guru e punti 
di riferimento degli atleti più giovani. Si 
aggiunge a questo un loro aspetto esteti-
camente salutare con basse percentuali di 
grasso e alto sviluppo muscolare. I giovani 
atleti agli amatori sono vulnerabili alle ca-
pacità e alla bellezza fisica dei loro benia-
mini e inoltre lo stress imposto dalle gare e 
le richieste sempre più alte di performance 
di livello rendono l’uso non solo obbligato, 
ma anche appagante per gli effetti che ha 
nella riduzione dello stress da sport.

Qualunque sia la discussione e l’approc-
cio che si deve avere nei riguardi del 
Doping esso non può prescindere da una 
analisi completa della vita degli atleti che 
passa attraverso un sistema educativo che 
deve essere ben coordinato tra le associa-
zioni e federazioni sportive, la scuola con 
il Ministero della Pubblica Istruzione e 
la famiglia con un loro coinvolgimento e 
informazione continuo sui rischi, campa-
nelli di allarme e metodi di prevenzione. 
Mancano poi ricerca e studi epidemiolo-

gici validi sia per motivi etici, che impe-
disce l’abuso di sostanze farmacologiche 
nate per curare e prevenire malattie e non 
per migliorare la capacità atletica degli 
sportivi, sia per la difficoltà di fare uno 
studio su atleti che ne hanno fatto uso in 
passato in quanto tendono per motivi etici 
o legali a celare la loro pratica. L’intera-
zione quindi di tutti gli elementi sarebbe 
essenziale nella prevenzione, riconosci-
mento e trattamento dei “Disturbi del 
Comportamento sportivo DCS”. 

Knud Enemark Jensen è stato un ciclista su strada danese, deceduto a causa di un malore 
occorsogli durante la partecipazione ai Giochi della XVII Olimpiade di Roma. 
È noto per essere stata uno delle prime vittime del doping nello sport

Al momento in Italia, secondo i dati del Ministero della Salute, in quasi una palestra su sei 
con strutture da body building circolano sostanze dopanti e ne fanno uso 1 body-builder su tre
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L’inchiesta - (prima parte)

La figura 
del moderno 

allenatore
Il ritorno di Julio Velasco in Italia 

ha inevitabilmente riaperto 
i termini di una questione 

mai esaurita, e sempre attuale: 
quale ruolo deve avere 

un insegnate di sport 
e quali metodi attuare 

per la crescita fisica e umana 
dei giovani atleti?
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Julio Velasco, che qualcuno - a torto o ra-
gione - ha voluto definire come “L’uomo 
che ha inventato la pallavolo in Italia”, è 
tornato ad allenare nel nostro Paese e per 
l’esattezza a Modena. A 66 anni l’ex Ct 
azzurro ha deciso di ripartire laddove tutto 
era iniziato, crescendo una generazione di 
atleti di grande profilo tecnico e agonistico, 
che tanto hanno dato allo sport nazionale. Il 
ritorno sulla scena italiana di una figura ca-
rismatica come quella di Velasco ha inevita-
bilmente riaperto i termini di una questione 
mai esaurita, e sempre attuale: il ruolo del 
moderno allenatore. Per sondare al meglio 
il terreno della motivazione e delle capaci-
tà necessarie a un tecnico per condurre al 
successo un gruppo di atleti, ci siamo affi-
dati a Cristiana Francesia, Psicologa Clini-
ca e dello Sport, con una solida esperienza 
nel campo della gestione dello stress e del 
“mental training” sportivo. 

La crescita di un giovane atleta, prima anco-
ra che fisica è umana (psicologica, affettiva, 
motivazionale etc..). Quali sono le principa-
li implicazioni di questo processo?  
«L’attività fisica in generale è parte fonda-
mentale della crescita di ciascun individuo 
sotto tutti i profili, a cominciare dal fatto 
che la pratica costante di uno sport, con le 
relative regole, implica l’utilizzo della pro-
pria intelligenza cognitiva, emotiva e moto-
ria per apprendere ed eseguire sequenze di 
movimenti con l’obiettivo di ottimizzare la 
prestazione di gara.
La crescita psicologica e quella fisica pro-
cedono di pari passo. I bambini, ad esem-
pio, si avvicinano allo sport soprattutto per 
divertirsi e poi per migliorare le proprie 
abilità fisiche. Negli adolescenti, al diver-
timento e al miglioramento delle abilità si 
affianca l’obiettivo di imparare a vincere. 
Infine, per l’atleta esperto, lo sport diventa 
principalmente il mezzo per avere successo 
e vincere in gara, anche se il divertimento, il 
miglioramento e l’imparare a vincere sono 
componenti sempre presenti soprattutto in 
allenamento. In tutte le fasce di età, anche 
se in modi diversi, l’agonismo sportivo im-
plica la consapevolezza che, prima ancora 
di battere l’avversario, occorre vincere i 
propri fantasmi rappresentati dalle paure, 
dalle insicurezze, dall’autodisistima. Ogni 

atleta sa quanto sia importante imparare a 
riconoscere, comprendere e gestire le pro-
prie emozioni, in primis la paura in tutte le 
sue sfumature (dall’ansia da prestazione 
alla paura di vincere o di deludere allena-
tore e famigliari).
Crescere praticando uno sport significa 
anche acquisire e perfezionare la consape-
volezza del proprio corpo, delle proprie po-
tenzialità e dei propri limiti così come anche 
imparare a porsi degli obiettivi e a lavorare 
con costanza e disciplina per raggiungerli, 
mantenendo sempre viva la propria motiva-
zione. Significa, inoltre, imparare a gestire 
la grinta e l’aggressività finalizzandole al 
risultato, ma anche potenziare le attività 
mentali di base come la memoria e la con-
centrazione.
Non dimentichiamo, poi, quegli aspetti del-
la crescita individuale che si riflettono sulla 
comunità sociale: dalla promozione di cor-
retti stili di vita, alla funzione di inclusione 
e aggregazione fino alla diffusione della 
cultura della legalità.
Vista la molteplicità dei fattori e delle figure 
coinvolte risulta complesso indicare un mo-
dus operandi ideale per promuovere la cre-
scita ottimale dell’individuo. Si tratta di un 
processo continuo che richiede la creazione 
e il mantenimento di delicati equilibri tra 
le varie figure che operano nelle squadre 
sportive. Certamentre la figura dell’alle-
natore gioca un ruolo fondamentale perchè 
non solo rappresenta per l’atleta un impor-
tante punto di riferimento ma anche in vir-

tù del fatto che trascorre con i ragazzi una 
notevole quantità di tempo. Si pensi che un 
bambino o un adolescente può arrivare ad 
allenarsi (a seconda del tipo di sport) due, 
tre o anche più ore al giorno».

Con il ritorno sulla panchina del Modena 
Volley di una figura dall’indiscusso profilo 
tecnico come Julio Velasco, si è tornati a 
parlare del “Mestiere dell’ allenatore”. Pos-
siamo stilare l’identikit del buon tecnico? 
«Il “mestiere dell’allenatore” comporta 
grandi responsabilità e richiede una prepa-
razione specifica. Sappiamo bene che il suc-
cesso in gara è in buona parte determinato 
dall’interazione tra allenatore e atleti. L’i-
dentikit del buon tecnico prevede, in sinte-
si, la capacità di fare riferimento a tre aree 
fondamentali: la preparazione scientifica, 
l’esperienza professionale e l’intuizione.
La dimensione scientifica viene acquisi-
ta nei corsi di formazione universitari e 
in quelli successivi di aggiornamento e di 
ulteriore specializzazione. L’allenatore 
però non può limitarsi a proporre in modo 
astratto carichi di lavoro, registrare dati, 
analizzarli, farli seguire da altri carichi 
etc... Deve piuttosto applicare le conoscenze 
acquisite in maniera intelligente e flessibile 
per gestire in maniera razionale l’allena-
mento. L’allenatore decide cosa sia meglio 
fare sulla base delle conoscenze scientifiche 
e delle caratteristiche psicofisiche attuali 
degli atleti oltre che sulle abilità tecnico/
tattiche padroneggiate in quel momento. Il 

> Alessandro Cini
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C’è poi il terzo fattore, importantissimo, 
rappresentato dall’intuizione, l’abilità di 
prevedere in anticipo una reazione o un ri-
sultato ed agire di conseguenza in maniera 
rapida. Un po’ come dire: saper fare la cosa 
giusta la momento giusto. L’intuizione non 
è una dote innata stabile bensì una capa-
cità che si costruisce nel tempo grazie alle 
conoscenze e alle esperienze: quando il 
cervello invia, apparentemente in maniera 
istantanea l’impulso per un’azione, che si 
tratti di una decisione, di un movimento, di 

una espressione verbale o altro, lo fa dopo 
avere: 1) analizzato la situazione attua-
le, 2) comparato tutte  le conoscenze e le 
esperienze relative a situazioni pregresse 
similari oltre alle soluzioni messe in campo 
e agli esiti di queste. Il tutto in brevissimo 
tempo e  senza che nulla o quasi traspaia a 
livello cosciente. In gara ciò significa avere 
ben chiara la preparazione tecnico/tattica 
di ciascuno, gli stati d’animo del momento 
e gli aspetti delle rispettive personalità, così 
da saper trovare le parole giuste, il giusto 
tono di voce, il giusto modo per far leva sul-
le potenzialità di ciascuno. Significa anche 
essere in grado di decidere chi fare entrare 
in campo, chi sostituire e con chi sulla base 
della situazione contingente. In allenamen-
to significa capire se, ad esempio, in un mo-
mento di stanchezza sia meglio interrompe-
re o insistere per mettere alla prova l’abilità 
degli atleti di reagire a quelle condizioni 
psico-fisiche. In questo caso, per operare 
la scelta corretta è necessario saper intuire 
le condizioni degli atleti e rapportarle agli 
obiettivi della sessione di allenamento.
Non esiste la perfezione, ciascun allenatore 
esprimerà livelli differenti in ciascuna delle 
aree descritte, ma è indispensabile fare ri-
ferimento sempre a tutte e tre al fine di pro-
muovere e sostenere la crescita equilibrata 
degli atleti e permettere loro di esprimere al 
massimo le potenzialità personali». 
(Fine prima parte) 

tutto tenendo conto del tempo a disposizio-
ne, degli obiettivi, del sesso, dell’età, del 
livello competitivo, della fase della carrie-
ra agonistica, del calendario gare, delle 
aspettative della società sportiva etc...
Le conoscenze scientifiche non bastano, è 
necessaria anche l’esperienza professio-
nale che l’allenatore costruisce nel tempo 
grazie alla riflessione costante sulla pro-
pria attività. Questo significa prestare at-
tenzione alle interazioni con i singoli atleti 
e con la squadra sia in allenamento che 
in gara; valutare l’efficacia del proprio 
lavoro e le reazioni degli atleti; analizza-
re le difficoltà e poi valutare le soluzioni 
adottate. Questa riflessione non deve es-
sere riservata a momenti di difficoltà e a 
problemi da risolvere bensì rappresentare 
un processo costante. Solo così l’allenato-
re può acquisire consapevolezza di quali 
siano i parametri per comprendere l’ef-
ficacia di un allenamento, di cosa debba 
aspettarsi dagli atleti in relazione al tipo 
di allenamento, delle difficoltà che potran-
no incontrare e delle relative soluzioni, di 
come procedere di fronte agli imprevisti o 
come affrontare determinate competizioni 
e valutarne i risultati.
La riflessione costante permette inoltre 
all’allenatore di comprendere il proprio 
modo di gestire gli stress connessi alla pro-
fessione e di come si rapporta con lo staff e 
con la dirigenza.

L’inchiesta - (prima parte)

Roberto Mancini, neo allenatore 
della Nazionale Italiana 

Rudic, tecnico di riferimento 
nella pallanuoto 
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Rudic, tecnico di riferimento 
nella pallanuoto 
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da parte dei comuni e dalla burocrazia, ma 
anche delle pessime condizioni in cui ver-
sano, causa della mancanza di manutenzio-
ne, alcuni dei più importanti impianti già 
esistenti. 
Vogliamo stigmatizzare e porre l’accento 
sulla situazione, paradossale, che riguarda 
il Palazzetto dello Sport di viale Tiziano di 
Roma, struttura gioiello, oggi chiusa per 

improcrastinabili lavori di restauro. 
Come è noto l’impianto situato nel cuore 
del Villaggio Olimpico, a due passi dallo 
Stadio Flaminio, altro momento al degrado 
e all’incuria, è l’unico disponibile, oltre al 
Palaeur, deputato all’attività di vertice in 
una città di quattro milioni di abitanti come 
Roma.
La sua chiusura, che si protrarrà per oltre 

Questa è più che una brutta storia. Incipit 
semplice per raccontare uno dei tanti, trop-
pi momenti neri delle infrastrutture sportivi 
del nostro Paese che soffre non solo della 
mancanza di nuove strutture, la cui costru-
zione è bloccata dalla mancanza di risorse 

> Massimiliano Morelli

Dentro la notizia

Roma per due anni senza 
l’unico Palazzetto dello sport 
omologato per l’attività 
di vertice. Cronaca di 
un restauro che, colpevolmente, 
deve ancora iniziare 
dopo mesi di attesa
e che durerà per un periodo 
irragionevolmente 
troppo lungo

Quel pasticciaccio brutto 
di Viale Tiziano
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due anni, mette in ginocchio squadre di 
basket, pallavolo ed altre discipline, parlia-
mo di Serie A non certo di formazioni, che 
oggi non sanno dove svolgere le proprie 
partite, visto che non esistono alternative.
Costruito nella seconda metà degli Anni 
Cinquanta, regno inizialmente del pugila-
to e poi “casa” degli sport di squadra. Un 
luogo carico di storia che non è stato ri-
spettato, per incuria, per dimenticanza, per 
il colpevole silenzio delle istituzioni. Ma 
quel che è fatto è fatto, come si dice, inu-
tile piangere sul latte versato. Ora bisogna 
guardare al futuro cercando di rimediare 
quello che è stato fatto, meglio non è stato 
fatto in passato con l’augurio e la speranza 
che non si perda ulteriore tempo. 
Riccardo Viola, Presidente del CONI La-
zio, uno di quelli che si è battuto e conti-
nua a battersi per lo sport romano allarga le 
braccia e stigmatizza: «L’attuale situazione 
del Palazzetto dello sport è una sconfitta 
per Roma e per lo sport, rispetto all’anno 
scorso non c’è più la deroga per utilizzar-
lo, ragion per cui bisognerà aspettare il 
completamento dei lavori. Ed è assurdo, 
visto e considerato che si tratta dell’unico 
impianto pubblico al coperto per lo sport 
ad alto livello della città».
«Dal punto di vista sportivo – prosegue 
Viola – è una sconfitta enorme non avere 
nella Capitale un impianto al coperto, ba-
sti pensare che qualcuno è stato costretto 
ad andare fuori provincia per poter di-
sputare il campionato, le sue partite. Qui 
bisogna poi ragionare sul fatto che non si 
tratta solo di un impianto legato al qua-
drante nord della capitale. In una città 
come Roma, divisa in municipi che hanno 
la densità abitativa di vere e proprie città, 
con in media 250000/350000 abitanti... sa-
rebbe auspicabile che ogni quartiere aves-
se un palazzetto dello sport e un campo 
di calcio di medie dimensioni ma è pura 
utopia solo pensarlo. A Roma restano solo 
l’Olimpico e il PalaEur, una situazione 
davvero triste».
Amara la conclusione del numero uno del 
Comitato Regionale del CONI: «In tan-
ti anni di sport ne ho viste e ne ho sentite 
tante ma che a volte passa perfino la voglia 
di sperare, di combattere, di crederci».

Coinvolta direttamente nel pasticciaccio 
brutto del palazzetto Roma Capitale de-
manda ad  Angelo Diario, Consigliere 

dell’Assemblea Capitolina, Presidente 
della Commissione “Sport, benessere e 
qualità della vita”, di spiegare la situazio-
ne dal punto di vista dell’Amministrazione 
comunale.
«Il Palazzetto, come tutti sanno, attual-
mente è chiuso. Si è completata la proget-
tazione degli interventi, il prossimo step 
sarà pubblicare la gara per assegnare i 
lavori».

Il mondo dello sport romano aupica che 
la chiusura sia di breve durata: «In realtà 
non si ipotizza di chiudere i lavori in tempi 
brevi. Gli interventi sono divisi in due lotti 
(lavori interni e lavori esterni), per i qua-
li occorrerà: completare la progettazione 
esecutiva, pubblicare la gara per assegna-
re i lavori, aspettare i tempi per i ricorsi, 
consegnare l’impianto alla ditta che vin-
cerà la gara, aspettare la conclusione dei 
lavori».

Quali dovrebbe durare tutto l’iter di re-
stauro restyling? «Non è possibile preve-
derlo con certezza. Ogni fase può essere 
rallentata da fattori esterni. Per esempio 
per la necessità di soccorso istruttorio, 
se alcune delle ditte che partecipano alla 
gara dovessero aver fornito documentazio-
ne incompleta, e poi ci sono gli eventuali 
ricorsi delle ditte che non vinceranno la 
gara. L’obiettivo è avere il palazzetto nuo-
vamente agibile per la stagione sportiva 
2020/2021».
Quali sono i problemi principali da affron-

tare? «Tutti quelli elencati in precedenza, 
più qualsiasi imprevisto che potrà acca-
dere nei prossimi mesi. Esempio, qualche 
giorno fa c’è stato un allagamento. I fattori 
imprevedibili sono molti».

A chi verrà assegnato il Palazzetto dello 
sport una volta ultimati i lavori? L’ultimo 
gestore è stato Claudio Toti, presidente del-
la squadra di basket di Roma. È già stata 
individuata la persona o la società cui affi-
dare la struttura?
«Il palazzetto sarà affidato tramite una 
procedura pubblica: verrà pubblicato un 
bando e il nuovo concessionario sarà il 
soggetto che proporrà il progetto gestiona-
le migliore. Naturalmente, essendo il pa-
lazzetto un impianto di interesse per tutte 
le squadre romane di eccellenza di palla-
volo e basket, una delle condizioni che sa-
ranno previste nel bando sarà l’impegno di 
mettere la struttura a disposizione di tutti».
Mala tempora currunt… rassegnamoci. 

Uno scatto dell’interno dell’impianto  

Il Palazzetto in costruzione
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Cinematografia sportiva 

La forza del gruppo 
20



Il cinema sportivo racconta sempre delle 
grandi imprese e quando queste sono acca-
dute anche nella realtà, le emozioni che ci 
vengono comunicate volano in alto; vere 
come la storia di Caroline in Miracle Season 
(in italiano Una Stagione da Ricordare) di-
retto da Sean MacNamara.
Caroline è una ragazza di 17 anni, bella, 
solare e piena di vita. Kelly ha la sua stessa 
età, è timida e insicura e le due ragazze sono 
amiche per la pelle, da sempre.
Caroline è la capitana della West High, squa-
dra di pallavolo del liceo frequentato dalle 
due giovani, e ne è anche l’alzatrice, ruolo 
molto delicato perché significa essere sem-
pre al centro di ogni azione di gioco. “Line” 
prende tuttavia il suo ruolo di guida con 
l’allegria e l’apparente leggerezza con cui 
affronta tutto nella vita, anche se nel cuo-
re porta un macigno enorme: sua mamma, 
infatti, è costretta da anni a letto a causa di 
una brutta malattia e la ragazza e suo padre 
Ernie (il Premio Oscar Wiliam Hurt) fanno 

di tutto per sostenerla e non farle pesare la 
sua situazione.
Inizia la nuova stagione di gioco e la squadra 
liceale di Line e Kelly, la West High School, 
deve confermarsi campione dopo aver vin-
to il titolo l’anno precedente. Dopo la prima 
partita – purtroppo persa – contro un’altra 
squadra liceale, il City, Line organizza una 
festa nel capannone di casa con le sue ami-
che; tutti si divertono e anche il padre ha 
modo di distrarsi dalla situazione della mo-
glie intrattenendo le amiche della figlia con 
giochi di prestigio. Al termine della festa la 
giovane, ignorando le premurose raccoman-
dazioni di Kelly che non vuole che l’amica 
guidi stanca su una strada di campagna buia, 
salta sul suo motorino e corre in ospedale per 
dare la buonanotte alla madre. Purtroppo, 
Line all’ospedale non ci arriverà. 
La notizia della morte di Caroline arriva ve-
locemente dalla famiglia alle orecchie di tut-
ta la squadra e del liceo, con effetti devastan-
ti. Alla veglia parteciperanno 40mila ragazzi 
dalle scuole vicine per onorare Line e la sua 
memoria. Kelly e le altre ragazze non riesco-
no a riprendersi e precipitano in un baratro di 

depressione.
La loro allenatrice Kathy Bresnahan, imper-
sonata dal Premio Oscar Helen Hunt, decide 
allora di prendere in mano la situazione e 
sprona le giovani a reagire, partendo proprio 
da Kelly. Le ragazze faticano a reagire, an-
che perché Line era il fulcro della squadra 
sia emotivamente – per la sua incontenibi-
le energia – sia all’atto pratico: da lei infatti 
passavano tutte le azioni. “Bretz”, come le 
ragazze chiamano scherzosamente la loro 
coach, deve quindi trovare tra queste quin-
dici giovani una nuova alzatrice, per ironia 
della sorte sarà proprio Kelly a prendere il 
ruolo dell’amica del cuore.
Dopo le prime partite di assestamento, le 
atlete capiscono finalmente che se la loro 
amica Line era la loro forza, devono ora tro-
vare la stessa energia in loro stesse e nello 
spirito di gruppo. Capito questo, i risultati 
non si fanno attendere: le West iniziano in-
fatti a collezionare successi e recuperano in 
breve tempo il terreno perso con le sconfitte 
precedenti. 
Arriviamo così alla finale, dove le West si 
trovano ad affrontare proprio il famigerato 

> Donatella Italia

La forza del gruppo 

Miracle Season, diretto da Sean MacNamara, racconta 
la storia di Caroline e Kelly e di una tragedia che 
lo sport e la “squadra” aiutano a superare
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La festa finale è la giusta celebrazione 
dell’impresa di queste ragazze straordinarie 
e il regista MacNamara fa scorrere le imma-
gini – vere – di Line e delle sue amiche. 
Sean MacNamara non è nuovo alle gran-
di storie di Sport con la S maiuscola, suo 
infatti è anche Soul Surfer. Egli racconta 
le vicende realmente accadute nella West 
High School con maestria, lasciandosi 
andare forse un po’ troppo al melodram-
matico nei momenti subito successivi alla 

scomparsa di Line, ma riprendendo un 
buon ritmo nelle fasi di ripresa delle giova-
ni. I caratteri dei personaggi sono ben de-
lineati e su tutti due interpretazioni: quella 
che William Hurt fa di un padre (e mari-
to) che, inizialmente distrutto dal dolore, 
gradatamente riesce a ritrovare, se non la 
felicità, almeno il sorriso. Altrettanto rile-
vante la figura di una coach, in apparenza 
burbera ma in realtà materna in grado di 
risvegliare le sue ragazze e ricordare loro 
che nella vita bisogna sempre saper lottare, 
che ci regala Helen Hunt: sono punti di for-
za di questa pellicola. 
Infine, due note di merito alle giovani pro-
tagoniste: Danika Yarosh, che ben rende 
l’allegria e il sorriso contagioso e solare 
di Line, ed Erin Moriarty nel ruolo della 
“falsa fragile” Kelly, da gregaria a guida 
e spirito del gruppo. Due ruoli non facili 
per raccontare una storia realmente acca-
duta, la fine improvvisa di una meravi-
gliosa ragazza che faceva della pallavolo 
il suo angolo di mondo dove rifugiarsi dai 
problemi della vita di tutti i giorni e poterli 
poi affrontare con coraggio e un luminoso 
sorriso sulle labbra.  

City e le sue imponenti attaccanti. Le emo-
zioni giocano nuovamente un brutto scherzo 
alle nostre eroine, che considerandosi infe-
riori rispetto alle avversarie, perdono i primi 
due set. Bretz, allora, ricorda alle sue ragaz-
ze che Line non avrebbe accettato di perdere 
così malamente e che loro dovranno reagire 
e fare di tutto per recuperare e vincere, per la 
loro amica e per loro stesse. Le parole della 
coach hanno un effetto tonificante e Kelly 
riesce a guidare la squadra verso la vittoria.

Cinematografia sportiva 

22



Pagine di sPort a cura di Fabio Argentini

Ci sono momenti che rimangono impressi 
come pochi altri. Quelli accaduti nel 1968 
sono tra questi: indelebili. Lo sono perché in 
quella stagione della vita sono accadute tan-
te cose e molte non solo hanno sconvolto il 
mondo: lo hanno cambiato.
Viene voglia di esclamare: che anno il 1968! 
E’ davvero stato un anno spartiacque, nella 
vita e nello sport, segnato da molteplici even-
ti: dal Vietnam al Messico, dagli omicidi di 
Martin Luther King e di Bob Kennedy alle 
contestazioni studentesche senza dimentica-
re la Primavera di Praga. La rivoluzione è 
stata globale.
Il libro di Carlo Santi, di rapida lettura, ricor-
da alcuni episodi della vita di mezzo secolo 
fa, dalla battaglia andata in scena a Roma a 
Valle Giulia con la manifestazione davanti 
alla facoltà di Architettura; a Parigi, a Berlino 
e negli Stati Uniti, sempre con centinaia di 
migliaia di persone hanno manifestato nelle 
strade. Infine, l’ottobre messicano, a piazza 
delle Tre Culture nell’immediata vigilia delle 
Olimpiadi quando l’esercito ha sparato sugli 
studenti uccidendo centinaia di persone e fe-
rendone migliaia. Una mattanza per reprime-
re ogni idea.
Il mondo dello sport non è stato da meno in 
questa rivoluzione. Alle Olimpiadi messica-
ne di quell’anno Bob Beamon ha saltato 8,90 
metri; Dick Fosbury ha rivoluziona il salto in 
alto dopo essere stato considerato un clown 
anche se non è stato lui l’inventore di quel-

lo stile che ha però affinato e portato sotto i 
riflettori con l’oro olimpico; Tommie Smith 
nei 200 metri è stato il primo uomo al mon-
do a correre ufficialmente sotto i 20”00 con 
19”83 sulla pista in tartan prima di dare vita, 
sul podio, alla clamorosa protesta insieme a 
John Carlos con il pugno guantato di nero, 
pagando poi a caro prezzo quel gesto. In casa 
Italia, Giuseppe Gentile ha realizzato due pri-
mati del mondo nel salto triplo, 17,10 in qua-
lificazione e poi 17,22 in finale, ma è finito 
al terzo posto; Eddy Ottoz nei 110 ostacoli 
ha centrato anche lui il bronzo mentre Klaus 
Dibiasi ha stupito il mondo nei tuffi.
Anno, il 1968, di grandi conquiste e di inno-
vazioni come la creazione dei Giochi della 
Gioventù ma anche l’inizio del progetto che 
ha portato nel 1969 l’uomo sulla Luna.
«Abbiamo capito che nel 1968 a Città del 
Messico abbiamo perduto una grande occa-
sione per far sentire la nostra voce, anche se 
allora la voce degli atleti, sia pure di grandi 
campioni, non era ascoltata come avviene 
oggi», ha scritto Michele Maffei nella postfa-
zione.

Il libro, “Sessantotto, l’anno del non ritor-
no” (144 pagine, 13 euro), di Carlo Santi, 
edito da Infinito Edizioni con la prefazione di 
Italo Cucci è un racconto veloce, un rapido 
diario, di tutto questo. Può essere acquistato 
in libreria ma può essere richiesto all’editore 
sul sito infinitoedizioni.it  

Cercalo su ebay

Cinquanta anni 
dopo le testi-
monianze sono 
concordi: le 
Olimpiadi di 
Roma del 1960 
non sono state 
soltanto uno 
straordinario 

avvenimento sporti-
vo, ma un evento irripetibile nella storia 
del nostro Paese e soprattutto della città 
di Roma. Sono stati i giochi che hanno 
fatto emergere forze nuove che avreb-
bero cambiato per sempre il mondo 
dello sport, rendendolo da un lato più 
egualitario, più democratico e aperto a 
tutti, ma dall’altro più condizionato dai 
soldi, dalle organizzazioni statali, dal-
la propaganda politica, dagli sponsor 
e soprattutto... dalle televisioni. Non è 
strano, quindi, che oggi, nel celebrare 
il cinquantenario di quell’evento, la Rai 
se ne occupi, attraverso questo volume, 
in una chiave particolare, che riguarda 
soprattutto il rapporto fra quelle gare e 
la loro rappresentazione mediatica che 
fu, per la prima volta, totalmente tele-
visiva. È come se tante cose si fossero 
date appuntamento a Roma in quell’e-
state del 1960. Le Olimpiadi, infatti, 
hanno rappresentato uno spartiacque 
per molteplici aspetti della vita econo-
mica e sociale dell’Italia, e sono state 
al tempo stesso un traguardo raggiun-
to e l’inizio di una nuova stagione per 
la televisione e per la Rai. La “prima 
volta” per tante cose: diretta in Mon-
dovisione, sponsorizzazioni, a partire 
dal Totocalcio, telecronache e radio-
cronache per tutto il giorno, atleti rac-
contati anche nei loro aspetti privati, 
linguaggio giornalistico meno retorico, 
nuovi apparecchi televisivi, radioline a 
transistor.

Il libro “Roma 1960. Le Olimpiadi del-
la Tv” (154 pagine, 25 euro), di Bar-
bara Scaramucci e Claudio Ferretti, è 
edito da RAI-ERI, 2010

ROMA 60, 
EVEnTO unIVERSALE 

GRAzIE ALLA TV

In libreria

Episodi di mezzo Secolo fa

Sessantotto, l’anno 
del non ritorno
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Cominciamo da Roma…
«La SIS nasce dieci anni fa dalle ceneri 
dell’AGEPI, incamera i settori agonistici 
della Roma Nuoto e va subito veloce nella 
vasca coperta del Foro Italico, tempio del-
lo sport nazionale fino a tre finali promo-
zione consecutive. La prima persa contro 
il Bogliasco, la seconda con Prato e final-
mente la promozione contro Milano chiu-
dendo imbattuti la stagione»: così racconta 
Flavio Giustolisi, Presidente della SIS e 
Responsabile del Settore Nuoto ASI.  
«Il momento più bello? Sarebbe facile dire 

la promozione in Serie A1 ma voglio invece 
ricordare il primo scudetto giovanile nel 
2013. Vincemmo con la favorita Cosenza: 
in quella squadra giocava Domitilla Picoz-
zi che oggi è il nostro capitano. Questo a 
sottolineare come la SIS tenga a valorizza-
re i prodotti del suo vivaio, a creare una fa-
miglia e a rappresentare un polo di aggre-
gazione sul territorio. Giovani - uomini e 
donne - che da noi imparano il rispetto per 
l’avversario, cultura dello sport, sacrificio. 
Consegniamo anche un codice etico ai no-
stri iscritti e questo la dice lunga sul valore 
sociale che cerchiamo di rappresentare. Le 
ragazze escono da scuola e passano 4 ore 
ad allenarsi, quasi tutti i giorni. Poi le par-
tite, le trasferte…».

Per la SIS, da quest’anno, c’è un nuovo 
campo da gioco. Dal Foro Italico a Ostia, 

Due squadre in Serie A1. Roma e Verona, 
pallanuoto femminile, entrambe gioielli 
dell’ASI che si coccola due eccellenze del-
lo sport italiano. 
Ragazze in vasca, a difesa di due società 
fortemente radicate con il territorio così 
come rivendicato orgogliosamente dai due 
Presidenti. 
Due realtà descritte come potrebbero fare 
dei padri con i propri figli. 

> Fabio Argentini

Mondo ASI

per l’ASI due squadre in A1 
SIS Roma e CSS Verona, due società che, forti del proprio 
settore giovanile, sono nella serie maggiore 
della pallanuoto italiana. Entrambe con una struttura 
importante e voglia di crescere 

pallanuoto femminile
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una scelta non casuale: «Era un po’ il mio 
sogno, lidense di nascita, portare la SIS in 
questa realtà, così bistrattata da una stam-
pa che spesso sa solo cavalcare una notizia 
da prima pagina non vedendo tutto il resto, 
una realtà fatta di tanta brava gente, anche 
di eccellenze: 250.000 abitanti che hanno 
voglia di cose belle, di sport. In un territo-
rio bellissimo che è il mare di Roma».
Il sogno: «Lo Scudetto entro qualche anno. 
E non è un sogno impossibile…». 

A Giustolisi fa eco l’Amministratore del-
la SIS e Presidente di ASI Lazio, Roberto 
Cipolletti: «La nostra è una società molto 
presente, con i propri impianti, sul terri-
torio italiano e particolarmente radicata 
a Roma e Ostia: garantiamo un’offerta 
multidisciplinare durante tutto l’anno, a 
12.000 iscritti. Con loro, 110 atleti tesse-
rati nella pallanuoto, 260 con il nuoto, 400 
con il sincro e attività master, con la punta 

dell’iceberg rappresentato dai settori ago-
nistici. 
SIS è dotata di risorse specializzate e una 
posizione privilegiata nel settore della pro-
mozione sportiva. Scopo della SIS è quello 
di promuovere e divulgare la pratica spor-
tiva dilettantistica, cercando di coinvol-
gere il maggior numero di persone ad un 
avviamento di attività motorie, con il fine 
di garantire benessere psico-fisico ai fru-
itori dei nostri impianti. Ne consegue che 
diffondere benessere sociale è il nostro pri-
mario obiettivo.
Da quest’anno il campo gara della prima 
squadra è al Polo Natatorio di Ostia, strut-
tura FIN prestigiosa: la cosa mi riempie di 
orgoglio essendo, come Flavio, nato e cre-
sciuto a Ostia. L’augurio è che la nostra 
società possa contribuire a dare lustro al 
territorio. Così come merita».
Anche l’allenatore, Marco Capanna, vede 
un futuro importante per la società capito-

lina: «Ho trovato una società strutturata di 
alto livello, un gruppo unito, programmi 
chiari e, soprattutto, tanto entusiasmo da 
parte delle ragazze. La squadra ha qualità 
e forza, soprattutto in prospettiva. Penso 
che potremo dare fastidio anche alle squa-
dre di vertice. Ma, per ora, chiedo alle 
ragazze un profilo basso e voglia di lavo-
rare».

Da Roma a Verona. Quattrocento km in li-
nea d’aria, ma la stessa passione, la stessa 
mission e le stesse motivazioni così come 
spiega il Presidente Massimo Dell’acqua: 
«Per noi è cosa bellissima essere arrivati 
in Serie A1. Una grande conquista e una 
vetrina fondamentale per la Verona spor-
tiva che rappresentiamo ed, insieme, un 
servizio importantissimo per la nostra co-
munità».
Una società nata nel 1996, operativa sul 
territorio veronese con la gestione di im-
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pianti sportivi e la promozione di attivi-
tà motoria in acqua rivolta ad ogni fascia 
d’età, dall’avviamento alla attività sportiva 
agonistica di base fino alle competizio-
ni massimo livello. Nella propria attività 
ultraventennale ha offerto un apprezzato 
servizio alla propria città di appartenenza, 
gestendone importanti strutture: il Lido, le 
Piscine Santini ed oggi le Piscine Monte 
Bianco ed il centro De Stefani. 

L’impegno sportivo ha riguardato tutti gli 
sport acquatici: dal nuoto, al nuoto sincro-
nizzato, dal salvamento fino alla pallanuo-
to, sempre in ossequio ad una cultura spor-
tiva che ha inteso promuovere il territorio 
scaligero e i suoi atleti fin dalle prime ca-
tegorie juniores. «Il raggiungimento della 
massima divisione, nella pallanuoto fem-
minile – spiega ancora Dell’Acqua - è sta-
to frutto di un progetto partito da lontano, 
quando nel 2005, con l’inizio della gestio-
ne delle Piscine Monte Bianco, è stata av-
viata la prima scuola di formazione nuoto 
e pallanuoto che ha prodotto una squadra 
di giovanissime e volonterose atlete fino ad 
oggi con il conseguimento della serie A1». 

«Pratichiamo sotto il nostro marchio tutte 
le discipline, nuoto, pallanuoto, sincro… 
500 atleti solo agonisti e abbiamo avuto 
una importante attività di paratriathlon. 
Crediamo di far parte di una storia virtuo-
sa fatta di un rapporto stretto con i nostri 
giovani e con il territorio. Verona è piccola 
e noi siamo una realtà attorno alla quale 
tutta la città sportiva si stringe», spiega An-
drea Campara, amministratore del gruppo, 
insegnante di Scienze Motorie all’Univer-
sità di Verona e già istruttore di pallanuoto, 
così come il suo collega Dell’Acqua. 

Campara sottolinea nuovamente la spinta 
del gruppo verso i giovani: «Siamo arrivati 
in A1 partendo dal basso e valorizzando le 
nostre ragazze. Il nostro capitano, ad esem-
pio, Giorgia Prandini, gioca con noi da 
vent’anni. L’abbiamo vista crescere e abita 
a pochi metri dal nostro centro sportivo».
Una parola sull’allenatore Giovanni Zacca-
ria: «I risultati fin qui ottenuti sono il frutto 
della sua capacità di concretizzare le no-
stre idee societarie relative alla cultura del 
lavoro, del rispetto dei ruoli, della lealtà 

Mondo ASI

Presidente
Flavio Giustolisi

Allenatore
Marco Capanna

Capitano
Domitilla Picozzi

Il logo della SIS (Sistemi Integrati per lo Sport), 
richiama la fondazione di Roma e i colori della città eterna

Sede di gara 
Polo Natatorio di Ostia, Via delle Quinqueremi, 100

Staff tecnico
Manuel Bombelli (Assistente), Steven Luotto (Secondo Assistente), Giacomo Esposito 
(Direttore Sportivo), Dante Vittozzi (Medico sociale), Simona Tozzetti (Massofisiotera-
pista), Cristina Rossi (Nutrizionista), Donato Mastropietro (Preparatore), Lorenzo Cri-
stofaro (Addetto Stampa)

Sito internet www.sistemiperlosport.com

Le ragazze della Sis
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nei rapporti personali.  Giovanni ha saputo 
rendere pratica  quotidiana la nostra idea 
per cui lo sport è solo un mezzo (per miglio-
rare le persone) e non un fine. Migliorare 

è una vocazione nobile: attraverso l’espe-
rienza sportiva puntiamo al miglioramento 
di ciascuno, per poi arricchire il gruppo e 
quindi tutta la nostra comunità. Credo che 

così si possa tentare anche di vincere e, co-
munque, ci interessa vincere solo così.». 
Il ricordo più bello: «Proprio la promozio-
ne. Abbiamo preso ad Ancona il diritto a un 
posto in paradiso e a vedere la nostra parti-
ta erano in 400, in maggioranza veronesi in 
trasferta, oltre a tutti quelli che ci seguiva-
no in streaming. A quattro minuti dalla fine 
eravamo indietro di un gol (8-7): il gol del 
pareggio è stato siglato dalla nostra atleta 
più giovane (Eleonora Castagnini) che ha 
ricevuto il pallone da una sua compagna 
della generazione precedente, Francesca 
Cressoni. Ho visto un valore simbolico in 
questo gol. La senatrice ha dato la palla 
della vita alla più giovane. 
Lo ripeto intorno a noi c’è tanta gente che ci 
segue con passione e la cosa più bella è che 
sentiamo di essere una famiglia. Una delle 
giocatrici più importanti è la canadese Kry-
stina Alogbo, neoacquisto, che ci ha detto: 
“Sono stata una giramondo. Sono andata 
anche in Siberia a giocare ma qui, come 
in nessun altro posto, sento di essere stata 
accolta da una comunità, un gruppo unito. 
Mi sento come se fossi veronese di nascita”. 
Ecco queste sono parole che aprono il cuore 
a uno che è si sente un… capofamiglia». 

Presidente
Massimo Dell’ Acqua

Allenatore
Giovanni Zaccaria

Capitano
Giorgia Prandini

Il logo della CSS Verona (Coordinamento Servizi per lo Sport), 
è una presentazione grafica moderna dell’acronimo

Sede di gara  
Piscine Monte Bianco -  Via Monte Bianco 16/a 37132 -  San Michele Extra Verona

Staff tecnico
Giulia Giovannini (Team Manager), Elena Galati (Assistente), Giulia Carotenuto 
(Medico sociale), Mariola Pirlo (Massofisioterpista), Paolo Grigoli (Preparatore),  
Emanuele Pezzo (Addetto Stampa)

Sito internet www.settoresportivocsssport.it

Giulia Carotenuto, 
Vicecapitana della formazione scaligera, 
marcatrice del centro
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avanti, un po’ sfidando la sorte, un po’ confi-
dando nell’efficiente macchina organizzati-
va messa in campo da ASI Sport Equestri. 
E così, gli ‘audaci’ Cavalieri aiutati dal-
la fortuna che sempre li assiste, hanno 
affrontato le condizioni atmosferiche non 
ottimali e portato avanti quell’evento che, 
culmine di un’intera stagione sportiva, 
stavano attendendo da un anno. Anche il 
maltempo, che comunque si è fatto senti-
re nella prima giornata di Campionato, ha 
chinato il capo a tanto ardore ed ha depo-
sto le armi lasciando addirittura che il sole 

benedicesse la giornata di domenica.
Una proficua doppia giornata di gare quin-
di, che ha regalato al mondo ASI dei titoli 
nazionali meritatissimi, ma non solo: attività 
formative e sportive per una giornata ASI 
Sport Equestri a 360 gradi.
«Il Campionato Nazionale rappresenta un 
momento di sintesi delle attività stagio-
nali degli atleti degli istruttori e di tutto 
il movimento che, all’interno del Settore 
Sport Equestri ASI, ha reso la disciplina 
del salto ostacoli un interessante labora-
torio di crescita», ha spiegato Emilio Mi-

Gara bagnata, gara fortunata? Mai prover-
bio è stato più adatto… Il weekend del 7 e 
8 ottobre, pessimo nelle previsioni, aveva 
fatto temere l’annullamento del Campiona-
to Nazionale di Salto Ostacoli in calendario 
proprio per quella data. Ma tutto era ormai 
pronto da tempo, presso il Centro Fiere Cri-
spino di Frosinone, e a tutti dispiaceva aver 
impegnato una location così importante per 
poi dovervi rinunciare. Si è scelto di andare 

Mondo ASI

Salto a Ostacoli: 
Campionati nazionali ASI

Tanti eventi hanno fatto da corollario 
alla manifestazione: attività formative 
e sportive in cui ASI Sport Equestri 
è stata protagonista
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nunzio, Vicepresidente ASI.
«L’elemento che ha caratterizzato l’edizione 
2018 è stato il livello di maturità raggiunto 
sia dagli atleti che dai tecnici nell’affrontare 
due impegnative giornate di gara complica-
te da avverse condizioni meteo. Praticamen-
te perfetta – ha concluso il dirigente ASI - la 
macchina organizzativa del nostro Ente che, 
attraverso tutti gli ufficiali di gara  coinvol-
ti, ha dimostrato straordinarie capacità nel 
gestire una manifestazione davvero compli-
cata».
Sotto l’occhio attento del Giudice Generale 
Amos Cisi e con la preziosa collaborazione 
del Giudice ASI Floriana Gaggiottino, han-
no sfilato i binomi in gara misurandosi sui 

Alla perfetta riuscita dell’evento ha contri-
buito, oltre naturalmente all’impeccabile 
Giuria che lo ha presieduto, una task force 
tutta ASI Sport Equestri che, coprendo i ruoli 
nevralgici della manifestazione, ne ha garan-
tito lo scorrevole svolgimento. Data l’impor-
tanza dell’evento è stata data la possibilità  
anche a tutti gli allievi dei corsi di forma-
zione in svolgimento di essere coinvolti nel 
backstage delle gare in modo da godere di 
una prospettiva esclusiva ed irripetibile, uno 
squarcio sul mondo delle manifestazioni 
sportive unico nel suo genere, insomma un 
evento formativo oltre che sportivo.
E se è vero che ASI anche questa volta ha 
fatto centro portando a termine nel migliore 
dei modi possibili una manifestazione di le-
vatura nazionale, è anche vero che ASI Sport 
Equestri stessa deve sentiti complimenti a 
tutti i suoi istruttori e ai binomi in gara il cui 
livello tecnico è in continuo incremento e che 
sono il vero motore di un settore con l’occhio 
sempre puntato… al di là dell’ostacolo ! 

CATEGORIA CAVALIERE CLASSIFICA

Avviamento (50 – 60) Sara Notaro 1° classificato

Melissa Rapone 2° classificato

Giordana Lafiura 3° classificato

Esordienti (70 – 80) Camilla Puleo 1° classificato

Flavia Laurenza 2° classificato

Gaia Bottaro 3° classificato

Allievi (90 – 100) Maira Vignati 1° classificato

Giada Barrasso 2° classificato

Lorenzo Paielli 3° classificato

Esperti (110 – 115) Marianna Laurenti 1° classificato

Alessandro di Giovanni 2° classificato

Asia Farnesi 3° classificato

A squadre Società I Corsieri 1° classificato

Circolo Ippico San Giorgio 2° classificato

Carrozze e Carezze ASD 3° classificato

TITOLI nAzIOnALI SALTO OSTACOLI ASI SpORT EQuESTRI 2018
Insieme con il Generale Amos Cisi giudice 
di gara, c’è Chiara Minelli, Presidente di 
ASI Sport Equestri ed Emilio Minunzio 
Vicepresidente di ASI

Un podio di campionato nazionale  

percorsi che hanno determinato l’assegna-
zione dei Campioni Nazionali di Salto Osta-
coli nelle categorie Avviamento, Esordienti, 
Allievi, Esperti e a squadre. 
I cavalieri partecipanti hanno inoltre ottenu-
to i punti d’onore validi anche per il Trofeo 
Scuole Equitazione, che occupa con succes-
so di numeri tutto l’anno sportivo e per il 
quale le due giornate erano state rese valide 
in precedenza. Le aspettative delle tribune 
gremite, dunque, non sono state deluse e lo 
sport ha fatto spettacolo nonostante le dif-
ficoltà atmosferiche abbiano messo a dura 
prova la solidità dell’organizzazione. 
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È stata un’edizione del Campionato ASI 
di corsa su strada che va ricordata, non 
tanto per la bella giornata di sole, ma per 
lo spirito e l’entusiasmo che ha caratteriz-
zato tutta la manifestazione. Si è creato un 
clima di grande empatia fra gli organiz-
zatori e i partecipanti che hanno dato vita 
ad una gara combattuta e ricca di spunti 
tecnici interessanti. 
La gara si è svolta nell’ambito della 4a 
edizione della “Alvignano Corre” orga-
nizzata dalla Alvignano Running, una 
società formata da un gruppo di giovani 
dirigenti che vivono questa attività con 
semplicità, impegno e grande passione. 

> Sandro Giorgi 

Mondo ASI

Alvignano ha ospitato 
 il Campionato nazionale ASI
di corsa su strada

Una foto di gruppo per dirigenti e atleti. 

La manifestazione, inserita nel contesto della 4a edizione di Alvignano Corre, 
ha visto il grande coinvolgimento della cittadina campana e la partecipazione 
del Presidente Nazionale ASI Claudio Barbaro e del Sindaco Angelo Francesco Marcucci
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Con queste premesse la manifestazione 
non poteva che essere un successo. Un 
grande contributo al successo dell’evento 
lo ha dato anche la cittadinanza, che ha 
partecipato alla festa facendo da cornice, 
e la grande sensibilità delle autorità co-
munali che hanno presenziato alle gare.  
La prova agonistica è stata preceduta dalla 
“Stracittadina dei Piccoli”, una corsa ri-
servata ai giovani delle scuole di Alvigna-
no con la presenza di oltre cento ragazzi e 
ragazze del piccolo centro campano. Con 
puntualità, dopo il rituale inno italiano, è 
stata data la partenza alla 4a Alvignano 
Corre che ha fatto registrare oltre 400 par-
tecipanti, numero nettamente superiore a 
quello delle precedenti edizioni. 
Il primo a tagliare il traguardo è stato 
Mohamed Lamghali del Gruppo Podisti-
co i Gladiatori di Capua Antica, che ha di 
poco superato Raffaele Napolitano della 
Cicciano Marathon, terzo Francesco Feo-
la della Tifata Runners Caserta. 
Nella prova femminile netta vittoria della 
applauditissima Nadia Dandolo, dell’ASI 
Atletica Roma. che ha nettamente prece-
duto Rosmary Antico della Sporting Calo-
re. Nella classifica per società la vittoria è 
andata alla numerosa squadra della Tifata 
Runners Caserta davanti alla Road Run-
ners Maddaloni.
Per il Campionato Nazionale ASI i vinci-
tori sono stati Leonardo Scialdone, della 
Polisportiva Bellona e Nadia Dandolo 
dell’ASI Atletica Roma. 
Il Presidente della società organizzatrice 
Luigi D’Argenzio, al termine della gara, 
ha espresso tutta la sua soddisfazione per 
la riuscita della manifestazione: «Abbia-
mo avuto la conferma che dietro ad ogni 
successo, e al di là di ogni cosa, c’è la 
voglia disinteressata di fare, voglio rin-
graziare tutti, personalmente e a nome 
di tutta l’Associazione che presiedo, per 
la bellissima giornata trascorsa insie-
me. Questo evento è andato al di là dello 
sport, riuscendo a regalare a tutti momen-
ti di grande socializzazione e divertimen-
to allo stato puro».
Alla manifestazione hanno aderito la 
Lega Italiana per la lotta contro i tumori 
e l’Esercito Italiano con la presenza del 
Maresciallo Gennaro Nacca, anche nella 
veste di Presidente della società Marathon 

Club G. Bordin. Significativa la parteci-
pazione all’evento di Filippo Liverini, 
patron del Mangimificio Liverini SpA di 
Telese Terme, nonché Presidente della 
Confindustria di Benevento.
Come consuetudine al termine della gara 
si è svolta sul palco la premiazione della 
Alvignano Running e del Campionato ASI 
con la presenza del Sindaco prof. Angelo 
Francesco Marcucci ed altri rappresentan-
ti dell’Amministrazione Comunale. Per 
l’ASI era presente il Presidente Nazio-
nale Claudio Barbaro, il Presidente Re-
gionale della Campania Nicola Scaringi 
e il Responsabile Nazionale dell’ASI per 
l’atletica leggera Sandro Giorgi. Il Presi-
dente Claudio Barbaro ha speso parole di 
elogio per organizzatori: «Complimenti ai 
dirigenti della Società per l’ottima orga-
nizzazione perchè credo che queste mani-
festazioni, capaci di coinvolgere l’intera 
comunità locale sono importanti per valo-
rizzare il territorio. Auspico un maggiore 
impegno dell’Ente che rappresento per lo 
sviluppo di queste iniziative, Credo che si-
ano maturi i tempi per realizzare un circu-
ito ASI fra tutte le gare di corsa su strada, 
a cui daremo sempre maggiore impulso».
Archiviata questa manifestazione, con piena 
soddisfazione di tutti, organizzatori e parte-
cipanti, si è già avviata la promozione della 
prossima edizione, così come si vuole rinno-
vare con maggiore impegno il Campionato 
Nazionale ASI di corsa su strada. 

Un momento delle premiazioni: 
Luigi D’Argenzio  Presidente della Alvignano Running, 
consegna una targa a Claudio Barbaro 

Nadia Dandolo, 
vittoriosa nella prova femminile, 
all’arrivo
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storicamente prevalente. Un classico locale 
inglese, in legno scuro e le finestre di vetro 
colorato, nel quale i giovani tiravano fino a 
notte fonda. Aveva un nome, De Akker Pub, 
che rimase impresso a uno di quei giovani, 
Alberto Vecchi: «Ero lì per una lunga va-
canza. Rimasi affascinato dal Sudafrica che 
sapeva mantenere intatte le sue bellezze na-

turali in stretta simbiosi con tutte le moderne 
infrastrutture europee. E rimasi colpito an-
che dalla gente cordiale, gioviale ed estre-
mamente disponibile». 

Vecchi aveva frequentato quel locale, tan-
ti anni prima di fondare, insieme ad Ales-
sandro Ceretti, la ASI De Akker Team nel 

Una birreria di Stellenbosch, città univer-
sitaria alle porte di Cape Town, Sudafrica, 
nella quale per le lezioni e gli esami finali 
viene ancor oggi applicata una politica di 
bilinguismo, anche se l’afrikaans è quella 

> Fabio Argentini

Mondo ASI

De Akker. Tutto nacque 
in un pub di Cape Town
Una piscina monumentale, tra le più capienti d’Italia con 1600 posti a sedere, 
oltre mille giovani allievi, la presenza di atleti nelle selezioni nazionali 
e alle Olimpiadi e un palmares in continuo aggiornamento. 
La ASI De Akker Team, società di nuoto bolognese, nasce diciotto anni fa…
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settembre del 2000. Una piccola realtà che 
sarebbe presto diventata grande.
«In quel periodo Bologna stava vivendo un 
periodo storico particolare e forse irripetibi-
le», spiega ancora Vecchi, fondatore della De 
Akker e, oggi, uno dei Vicepresidenti di ASI. 
«Da giugno 1999 Giorgio Guazzaloca era 
diventato Sindaco e per la prima volta dal 

dopoguerra, la città, capoluogo dell’Emi-
lia Romagna, vedeva il partito comunista 
all’opposizione. La scelta di inserirsi nel 
mondo del nuoto, da molti era considerata 
una sfida impossibile: Bologna infatti vede-
va il monopolio della UISP per l’assegna-
zione delle corsie e della So.Ge.Se. per la 
gestione delle piscine, accanto a loro resta-

va un piccolo spazio per il CSI e l’AICS ed 
infine, nella piscina dello Spiraglio soprav-
viveva la ‘President’ del Prof. Donato Mo-
naco, autentica “mosca bianca”.
Oggi dopo 18 anni, possiamo dire che la sfi-
da è stata vinta, Donato Monaco è entrato 
da alcuni anni in ASI, segue la formazio-
ne ed è membro del Consiglio Nazionale, 

De Akker. Tutto nacque 
in un pub di Cape Town
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Questa avventura è cominciata nel 2000 dalla 
piccola piscina delle scuole Tanaro, tre corsie 
di 20 mt: di strada ne è stata fatta tanta». 

I numeri della De Akker sono importanti: 
oltre mille sono i giovani che frequentano i 
corsi di nuoto nelle due piscine dello stadio 
di Bologna (la 50 MT ed una da 25 MT con 
anche una vasca piccola per i bimbi) ed im-
portanti sono le sinergie che De Akker ha 
sviluppato in tutta Italia con società di base 
che hanno condiviso il progetto di “Nuo-
to di alto livello”. Per questo gareggiano 
per i colori arancio-bianco-blu ragazzi/e di 
Lecce, Reggio Emilia, Vicenza, Argenta, 
Finale Emilia e Ferrara.

«La De Akker – spiega ancora Vecchi – da 
4 anni partecipa in pianta stabile alla fi-

nale della Coppa Brema, in aprile a Ric-
cione, dove le 8 migliori e più complete 
squadre d’Italia si contendono il titolo. In 
agosto 2018 ha ottenuto il 4° posto assolu-
to ai Campionati Italiani di categoria nel 
settore maschile, campionato che somma i 
risultati della categoria Ragazzi – Junio-
res – Cadetti e Senior. Nel 2017 e nel 2018 
ha vinto il Campionato Italiano Categoria 
Cadetti maschili e oramai da alcuni anni 
ha almeno un atleta convocato nella Na-
zionale Juniores; nel 2015 Matteo Ber-
toldi nel 2016 Fabio Lombini e nel 2017 
Massimiliano Matteazzi. Nel 2017-2018 
ha avuto 2 atleti convocati in Nazionale, 
Fabio Lombini Universiadi di Taipei e 
Campionati Europei di Copenaghen, Pier 
Andrea Matteazzi ai Giochi del Mediterra-
neo (Giugno 2018) e alle Olimpiadi di Rio 

mentre De Akker Team con ASI Provinciale 
Bologna hanno ottenuto la gestione della 
Piscina Olimpionica di Bologna e De Akker 
Team è una delle più forti squadre di nuoto 
d’Italia, ha vinto nel 2017 e nel 2018 il ti-
tolo Italiano Cadetti maschili; ha portato in 
Nazionale Giovanile Matteo Bertoldi, Mat-
teo Cinquino, Fabio Lombini, Massimiliano 
Matteazzi; ha avuto un atleta convocato per 
le Olimpiadi di Rio, Federico Bocchia nei 50 
SL ed infine nel 2018 ha avuto due atleti con-
vocati nella Nazionale assoluta. 
E, quest’anno, è terza assoluta nella clas-
sifica del Campionato di società dietro al 
Circolo Canottieri Aniene e le Fiamme Oro, 
precedendo club prestigiosi come il Cen-
tro Nuoto Torino, il Team Veneto, il Centro 
Sportivo dei Carabinieri e quello dell’Eser-
cito e tante altre. 

Mondo ASI

LO STADIO DEL nuOTO, IL fIORE ALL’OCChIELLO
La Piscina Olimpionica di Bologna è situata nei pressi dello 
Stadio Renato dall’Ara e venne realizzata all’inizio del secolo 
scorso, durante il periodo fascista per volere di Arpinati. La 
piscina segue una configurazione ad angoli arrotondati con 
ampio anello di tribune lungo i quattro lati e nasce senza al-
cuna copertura. Nel 2003 viene chiusa per essere ristruttu-

rata e coperta, i lavori durano 13 anni e nel giugno del 2016 
riapre al pubblico. Oggi la Piscina Olimpionica di Bologna è 
lo Stadio del Nuoto più capiente d’Italia con 1600 posti a se-
dere ed una vasca 50 mt x 25 mt.
Il primo record del mondo realizzato in questa vasca è stato nel 
1927, quando Arne Borg con 19’07”20 lo stabilì nei 1500 mt.
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ha dato alla Nazionale, Federico Bocchia, 
che ha gareggiato nei 50 SL. 
De Akker Team nasce per fare nuoto di 
alto livello e dallo scorso anno anche Pal-
lanuoto, 15 sono gli atleti del nuoto che vi-
vono nella foresteria della società e 4 sono 
i pallanuotisti. Nel 2017-18  la Pallanuo-
to De Akker è stata promossa  in Serie C 
vincendo tutte le partite e quest’anno sono 
arrivati 4 giocatori di serie A perché l’o-
biettivo è essere promossi in Serie B. 

Diversi gli atleti di valore, ma da eviden-
ziare per i risultati ottenuti nel 2017-18 
sono certamente Pier Andrea Matteazzi e 
Mattia Bondavalli che hanno vinto i 400 
misti ai Campionati Estivi (Pier, oro e Mat-
tia, argento) e sono arrivati rispettivamen-
te secondo e terzo ai Campionati Italiani 
Assoluti di aprile. Massimiliano Matteazzi, 
fratello di Pier, ancora Cadetto è arrivato 
4° assoluto al Trofeo Settecolli nei 200 mi-
sti e potenzialmente è forse il più talentuo-
so di tutti. Sempre nella Categoria Cadetti, 
grandi speranze sono riposte in Andrea 
Castello, giovane ranista di Bari che è tra 
i primi 5/6 atleti d’Italia. Ma il futuro di 
De Akker sono Luca Mascarino (2001) di 
Bergamo, determinato e solido come tutti i 
bergamaschi e Simone Gazzotti (2002) di 
Ferrara che ha ottenuto la medaglia d’ar-
gento nei 50 SL in agosto a Roma».

In attesa di altri campioncini che rappresen-
teranno un nuovo futuro…  

ALbERTO VECChI, IL fOnDATORE DELLA DE AkkER
Alberto Vecchi, Presidente dell’ASI De Akker Team, nasce a Bologna ed è da 
sempre è nel mondo sportivo bolognese. Nel 1983 a soli 20 anni, fonda con 
alcuni amici e l’aiuto dell’indimenticabile Pier Paolo Pedrini la prima società 
sportiva di pallacanestro, la Fiamma Bologna poi diventata Fiamma Annun-
ziata che fu portata fino alla Serie C. Bologna negli Anni ’80 aveva l’unico 
campionato amatoriale in Italia di pallacanestro targato CNS Fiamma, con 
16 squadre! Per alcuni anni è Vice Presidente Nazionale del CNS Fiamma poi 
nel 1999 entra in ASI e da 20 anni contribuisce a far crescere e diffondere 
l’ASI a Bologna, in Emilia Romagna e in tutto il territorio Nazionale. Da due 
mandati è uno dei Vicepresidenti Nazionali ASI.
Alberto Vecchi è stato Consigliere per 20 anni e Presidente per 3 anni della Circo-
scrizione Saragozza-Stadio di Bologna, 6 anni Consigliere Provinciale e 10 anni 
Consigliere Regionale e Vicepresidente della Commissione Sanità.

Alberto Vecchi tra Adam Peaty e Ruta Meilutyte, 
olimpionici, presenti nella piscina di Bologna 
divenuta un set fotografico per il nuovo catalogo 
dei costumi Arena

La squadra che ha partecipato alla fase finale della Coppa Brema 2017-18
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zione (SHARPER: SHaring Researchers’ 
Passions for Evidences and Resilience 
ovvero “condividere le passioni dei ri-
cercatori, per il coinvolgimento e la re-
sponsabilità”) che venerdì 28 settembre, 
da pomeriggio a sera ha animato piazza 

Unità a Trieste, con l’obiettivo di dif-
fondere la divulgazione scientifica in un 
contesto informale e favorire il dialogo 
tra cittadini e ricercatori. 
A Trieste il pubblico - grazie all’impegno 
di ASI nell’organizzazione - ha potuto 

La Notte Europea dei Ricercatori ha ani-
mato nello stesso momento oltre 300 città 
europee: è stato il clou della la manifesta-

> Fabio Argentini

Mondo ASI

A Trieste, “Città della conoscenza” e dove i ricercatori rappresentano circa l’5% della 
popolazione, è stato allestito un villaggio della scienza aperto a tutti in cui scoprire 
e divertirsi. L’ASI ha gestito l’area sportiva e dato vita anche a un torneo di calcio tra 
tutti i più prestigiosi Istituti di Ricerca. Un campionato… in famiglia

Scienza e sport 
insieme al traguardo
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conoscere i ricercatori in tante occasioni 
originali e coinvolgenti, a partire dall’e-
vento “Ricercatori in campo”. Si è svolta 
infatti la partita finale del torneo di calcio 
internazionale (Elettra Vs Immaginario 
Scientifico), una competizione tra i vari 
Enti di Ricerca, fiore all’occhiello della 
scienza italiana. Il torneo, organizzato 
dal protocollo d’intesa denominato “Trie-
ste città della conoscenza” di cui il nostro 
Presidente Regionale Enzo Esposito, è 
il Coordinatore del gruppo Inter-Enti, si 
svolge ormai da 24 anni, coinvolgendo 
ogni anno circa 150 partecipanti fra parti-
te di andata, ritorno. Un evento che mette 
in evidenza il lato “umano” e più giocoso 
dei ricercatori, in linea con lo spirito di 
SHARPER.
Il 28 settembre dalle 16.00 alle 23.00 la 

Notte dei Ricercatori ha illuminato Piaz-
za Unità d’Italia e altri luoghi nei din-
torni del centro città, con, esperimenti, 
giochi, installazioni musicali, incontri, e 
una gigantesca scacchiera in mezzo alla 
piazza per sfidarsi a colpi mosse e strate-
gie. Complice una giornata bellissima, è 
stato possibile godere del sole ma anche 
delle stelle, con le osservazioni serali al 
telescopio.
«L’evento è dedicato a ricercatori inter-
nazionali e Trieste è stata la città ideale 
per ospitarlo: con duecentomila abitanti, 
il 5% della sua popolazione è composta 
da ricercatori. Un dato significativo», ha 
spiegato Enzo Esposito, Presidente del 
Comitato Regionale Friuli Venezia Giu-
lia dell’ASI. 
“ASI (l’8% della popolazione a Trieste vi 
è iscritta. Ndr) ha curato la parte spor-
tiva, ovviamente: abbiamo organizzato, 
tra l’altro, un torneo con tante squadre 
partecipanti. E ognuna era rappresenta-
tiva di un Ente di Ricerca: l’ICGEB, SIS-

SA, ICTP, Elettra con il CNR Area Scien-
ce Park, Università degli Studi di Trieste 
e l’OGS Istituto geofisico che possiede 
l’unica nave di ricerca del mare che esi-
sta in Italia.  
L’idea è nata per far interagire la ricerca 
con lo sport che rappresenta uno straor-
dinario passepartout. 
E anche un’occasione di interazione 
tra culture diverse. Solo nella squadra 
dell’ICTP hanno partecipato al torneo 
22 giocatori di nazionalità diverse, tutti 
ricercatori.Un ringraziamento partico-
lare va alla Direttrice dell’Immaginario 
Scientifico, la dottoressa Serena Mizzan, 
per l’ottima regia dell’evento». 
«Le attività sportive realizzate da ASI 
sono state molto apprezzate dal pubbli-
co e hanno risposto appieno a una delle 
finalità del progetto stesso che prevede il 
coinvolgimento dei ricercatori anche dal 
punto di vista sportivo», ha aggiunto an-
che Aura Bernardi, Direttore Organizzati-
vo di “Immaginario Scientifico”.  

Scienza e sport 
insieme al traguardo
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SuMMIT 2018 ACQuA nETwORk: 
IL DIRETTORE ASI, DIEGO MAuLu, TRA I RELATORI

L’ASI, nella persona del Presidente Clau-
dio Barbaro, RPMG, titolare del brand 
Ability Channel, rappresentato dal re-
gista Michelangelo Gratton e DOS33 
Comunicazioni Visive rappresentata da 
Giancarlo Dorelli. hanno raggiunto un 
protocollo di intesa per uno scambio di 
contenuti sul tema della disabilità. Con 
l’obiettivo di promuovere sui canali ASI 
news, iniziative, video e progetti, ap-
poggiando e promuovendo Ability ed 
Heyoka che, come il nostro ente, dedica 
grande attenzione alla disabilità. Le tre 
parti si impegnano altresì a valutare la 
fattibilità di progetti per il turismo socia-
le ed iniziative speciali, come le campa-
gne di comunicazione calendarizzate e 
la creazione di festival ed eventi ad hoc, 
istituzione di premi dedicati.

ASI - AbILITy - hEyOkA: InTESA 
SuL TEMA DELLA DISAbILITà

CInQuAnTA COMITATI TERRITORIALI ASI 
pROMuOVERAnnO L’hOCkEy Su pRATO 
uTILIzzAnDO CAMpI DI CALCIO A 5

ASI e la Federazione Italiana Hockey insieme per promuovere la disciplina che 
appassiona sempre più giovani in Italia. Scopo della convenzione sottoscritta dal 
Presidente Claudio Barbaro e dal Presidente Sergio Mignardi, infatti, è l’avvio di un 
programma sperimentale su 50 comitati provinciali e regionali ASI per la promozio-
ne dell’hockey su prato attraverso il coinvolgimento delle scuole calcio, utilizzando 
campi di calcio a 5. Una miscela tra due discipline così diverse, ma che può rappre-
sentare negli auspici di ASI e FIH un progetto di scambio e conoscenza reciproca a 
beneficio dei giovani.

ASI fRIuLI VEnEzIA GIuLIA
pARTECIpA ALLA RIunIOnE 
TECnICA uEfA, fIGC E RAI

Si è tenuta nella sede del Comitato Re-
gionale ASI Friuli Venezia Giulia, all’inter-
no dello Stadio Nereo Rocco di Trieste, 
la riunione tecnica congiunta tra UEFA, 
FIGC e Rai, per l’organizzazione delle 
gare previste per gli Europei Under 21. 
Una grande soddisfazione per i nostri di-
rigenti giuliani Enzo Esposito e Gilberto 
Lippi, che hanno fatto gli onori di casa 
ed hanno partecipato fattivamente alla 
programmazione dell’evento.

Interessante incontro sul sistema sportivo e sul relativo quadro normativo al summit 2018 
“Acqua Network a Milano”, iniziato oggi a Milano presso il Centro Banco Servizi BPM. Dopo 
la prima edizione del 2017 ritorna l’appuntamento più importante del network di opera-
tori del “mondo piscina”, aziende produttrici, società di gestione, consulenti progettisti, 
associazioni ed enti che si sono riuniti per dare vita ad uno spazio di incontro e confronto, 
pensato per promuovere qualità e professionalità, attraverso sinergie, azioni di marke-
ting, scambio di idee e condivisione di esperienze.   A rappresentare l’ASI e a relazionare 
sul tema “Da sport per tutti a sport d’èlite”, includendo nuove categorie di persone sensibili 
a salute e cultura del movimento è stato invitato il Direttore Generale Diego Maria Maulu. 
Con lui il Presidente del CONI Lombardia Oreste Perri, il Presidente ACSI Antonino Viti, 
il Presidente UISP Vincenzo Manco, l’Assessore Regionale Lombardia allo Sport Martina 
Cambiaghi e il Presidente Regionale FIN Danilo Vucenovich. In questo evento in cui lo 
sport si ferma a riflettere su se stesso, cercando di fare della messa a fattor comune di 
esperienze e conoscenze, della contaminazione tra attori istituzionali e imprenditoriali, la 
chiave per un nuovo sviluppo e di una rinnovata crescita per il sistema sportivo nel suo 
complesso. Si è parlato di: il futuro della piscina agonistica, sport e turismo, top sport e 
comunicazione e di norme, finanza e fisco.
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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.

MACERATA CAMpAnIA, MIGLIACCIO TRIOnfA 
nELLA “SGAMbATA MACERATESE”

La “Sgambettata Mace-
ratese” è da sempre una 
gara tra le più belle in 
Campania e seguita sia 
da tantissimi atleti, ma 
soprattutto da molti ti-
fosi che accorrono da 
più parti d’Italia per am-
mirare le prestazioni dei 
propri beniamini. Il se-
greto, forse, è da sempre 
il coinvolgimento totale 
del paese ospitante che 
riesce a trasmettere il 
proprio fermento agli at-
leti. Celebre è la suggesti-
va partenza e arrivo sulla 
pista di atletica dello sta-

dio comunale, alla presenza di autorità politiche, amministrative e militari. La Gelindo 
Bordin, società organizzatrice, in tutte le edizioni realizzate in questi anni, ha sempre 
dimostrato di avere la stoffa nelle manifestazioni di tale calibro. Il segreto di tale so-
cietà sta nel cercare di organizzare sempre la manifestazione perfetta, senza pensare 
a rimpinguare semplicemente di partecipanti tutto l’evento ma portare a Macerata 
Campania il pubblico delle grandi occasioni, che ha accompagnato con tanti applausi 
i competitori creando una grande festa. Passando esclusivamente al tartan si segnala 
la autoritaria vittoria di un bravissimo Vincenzo Migliaccio dell’Atletico Caivano, niente 
male anche il secondo posto di Vincenzo Falco del Caivano Runners. 
Terzo posto invece per Antonio Tartaglione della società Atletica Marcianise. Nella gara 
femminile l’arrivo è stato “mano nella mano” tra Lombardi e Di Blasio, ma la vittoria è 
andata alla Lombardi, mentre la terza posizione vede Teresa Stellato. Stabilita quin-
di la classifica iridata, quella delle società l’ha vinta la Tifata Runners che ha sfiorato 
quota 7000 punti con 39 partecipanti. Sempre nelle squadre il secondo posto invece 
è stato strappato dall’Atletico Marcianise con 26 partecipanti, mentre la “cugina” Podi-
stica Marcianise occupa il gradino più basso del podio con 21 partecipanti. Importanti 
anche le parole del presidente regionale Asi Campania Nicola Scaringi, che a margine 
della manifestazione ha espresso tutta la sua ammirazione per l’evento realizzato dalla 
Gelindo Bordin, sottolineando che «Sono 6 anni ormai che partecipo a questa manife-
stazione, ed ogni anno mi sorprendo di quanta gente risponda presente alla sgambettata 
maceratese. In un contesto difficile come quello in cui viviamo eventi del genere sono fon-
damentali». (A.A.Scaringi)

SORA, pARTITO uffICIALMEnTE
IL TORnEO DI bOCCE MEMORIAL
“MARIO RufA”
La competizione è iniziata  il 29 settembre 
scorso, a Sora, in provincia di Frosinone, 
dove si sono riuniti centinaia di partecipan-
ti. Il dirigente Nazionale ASI, Fabio Braca-
glia, insieme al Senatore Gianfranco Rufa 
e al Presidente dell’Organizzazione del 
Campionato Roberto Cirelli, hanno parte-
cipato all’inaugurazione dei nuovi campi di 
bocce. Si tratta di un Campionato Amato-
riale di Bocce  per le Categorie A - B - C . Il 
campionato si svolgerà  presso  l’impianto 
sportivo G. Panico. Fabio Bracaglia ha così 
commentato la manifestazione: «È stato 
un onore partecipare in veste di dirigente 
nazionale ASI e come amico della Famiglia 
Rufa a questa cerimonia. Mario Rufa, anzi il 
Cavaliere Mario Rufa,  papà dei miei cari ami-
ci Gianfranco e Rolando, è  stato un grande 
imprenditore ed un grande uomo politico; e 
per me, che sono stato per anni suo collega al 
Consiglio Provinciale di Frosinone, un padre 
ed una amico».
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AnDRIA, EnTuSIASMO 
E COnDIVISIOnE pER 
“LA GIORnATA DELLO SpORT”

Domenica 21 ottobre si è svolta nella 
Città di Andria, presso la Villa Comunale, 
l’evento “La giornata dello Sport” organiz-
zata dal Comitato Provinciale ASI Andria, 
Forum Città di Giovani Andria e Comune 
di Andria – Assessorato allo Sport. 
«Entusiasmo, condivisione e solidarietà 
sono stati i valori che hanno portato al 
successo di questa domenica sportive», af-
ferma la referente cittadina del comitato 
provinciale ASI Andria Annita Di Palma. 
«C’è stata una grande festa all’insegna di 
chi ama e pratica lo sport grazie alla par-
tecipazione delle associazioni sportive che 
hanno aderito all’iniziativa».

L’iniziativa è stata l’occasione per pro-
muovere e valorizzare la funzione 
educativa e sociale dello sport quale 
fondamentale fattore di crescita e di 
arricchimento dell’individuo, di preser-
vazione della salute, di miglioramento 
delle qualità della vita e di responsabiliz-
zazione e rafforzamento della società ci-
vile. ASI Andria ringrazia l’Assessore allo 
Sport Michele Lopetuso per il sostegno 
e la sensibilità dimostrata, segnale della 
vicinanza dell’amministrazione a temati-
che sociali così rilevanti per la comunità 
e al Forum Città di Giovani Andria, rap-
presentato dal Presidente Marco Salice 
e Alessandra Sibio che, positivamente, 
hanno voluto con me tale evento dimo-
strando quanto vivo sia l’interesse nei 
confronti dello sport e alla creazione di 
una rete interassociativa. Lo sport deve 
essere patrimonio di tutti gli uomini e di 
tutte le classi sociali.

CATAnIA. SI è SVOLTA 
L’ASSEMbLEA ASI SICILIA 
DEL SETTORE kARATE 
Domenica 30 settembre si è svolta 
l’assemblea annuale dei tecnici ASI, 
presso la Palestra del Maestro Gianni 
Pane, Responsabile Regionale ASI del 

Settore karate. Tra i presenti, il Presidente Provinciale ASI, Angelo Silvio Musmeci e 
il Commercialista Mario Rapisarda. Quest’ultimo ha spiegato le nuove normative fi-
scali relative alle associazioni sportive ASD e molti dubbi sono stati spiegati e chiariti 
al meglio ai numerosi tecnici e dirigenti provenienti dalle varie province della Sicilia, 
mentre il Presidente Musmeci ha parlato dell’ente ASI e dei numerosi e qualificati 
servizi e vantaggi per i tesserati e le associazioni affiliate Infine è intervenuto il Ma-
estro Pane per esporre la programmazione didattica della stagione sportiva 2018-
2019, soffermandosi sull’argomento “gruppo sportivo giovanile“ affinchè si possano 
formare giovani atleti in erba e poter partecipare agli eventi nazionali e internazio-
nali in vista dell’ormai prossimo quadriennio olimpico “Tokyo 2020”. 

VILLAR DORA, 
8a VALMESSA GRAffITI: 
fORMAT MODIfICATO, 
SuCCESSO InVARIATO!

Si è svolta domenica 30 settembre 
l’ottava edizione del Valmessa Graffiti, 
ritrovo e sfilata di auto storiche e da 
collezione organizzata sotto l’egida 
dell’ASI, con partenza ed arrivo a Villar 
Dora in Bassa Valle Susa in provincia di 
Torino. Quest’anno la manifestazione è 
stata dedicata alla memoria di Stefano 
Galliano, il “biondino della spider verde”, 
recentemente scomparso, grande ami-
co e partecipante delle passate edizioni 
del Graffiti. Per esigenze logistiche e or-
ganizzative il numero dei partecipanti 
quest’anno è stato limitato a 75 vetture 
complessive, dopo che negli anni scor-
si ci si era abituati a conteggiare sem-
pre a tre cifre. Ciò non ha comunque 
intaccato la validità dell’iniziativa anzi, 
la selezione effettuata nelle iscrizio-
ni ha consentito di portare al via tutte 
vetture prestigiose e di grande impatto 
visivo ed emotivo, il che ha deliziato i 
partecipanti nonché gli spettatori dal 
palato fine ed anche quelli non esper-
ti in materia. La precisione di guida ha 
premiato l’equipaggio Pierluigi Cavar-
gna  e Gabriele Cavargna, partecipante 
su una splendida Fiat 508 Balilla Cabrio-
let, che complessivamente ha differito 
nei quattro rilevamenti per soli due 
decimi! La classifica femminile è stata 
invece appannaggio della coppia Salsa 
Paola-Scafidi Serena, su A112 Abarth, 
con un ottimo quindicesimo risultato 
assoluto.

40



ROMA, DISCIpLInE InTEGRATE DI EQuITAzIOnE, fIORE ALL’OCChIELLO ASI. 
A OSTIA IL CAMpIOnATO nAzIOnALE 

Si è concuso ad Ostia Antica, presso il Centro Equestre Roma, 
il Campionato Nazionale ASI di Discipline Integrate. Presen-
ti il Presidente e Vicepresidente di ASI, Claudio Barbaro ed 
Emilio Minunzio, il Presidente del decimo municipio Giuliana 
Di Pillo, l’Assessore allo sport Silvana Deniccolò, il Presidente 
della Commissione Sport e Sociale Alessandro Nasetti, l’As-
sessore all’Ambiente e Sicurezza Alessandro Leva e Roberto 
Cipolletti, Presidente del Comitato Regionale ASI Lazio. Ad 
organizzare l’evento in tutti i suoi particolari, Chiara Minelli, 
Presidente di ASI Settore Sport Equestri. 
Un successo strepitoso davvero. 
La giornata si è svolta su tre campi contemporaneamente data 
l’eccezionale affluenza di partecipanti: questo è stato possibile 
grazie al Circolo ospitante, che si è prestato alla perfezione alle 
esigenze di un grande evento come questo, e allo staff ASI, in-
stancabile e super disponibile che ha ricoperto ogni ruolo con 
impegno ed entusiasmo. Nel pomeriggio di sabato si è tenuta 
la Cerimonia di Presentazione delle Società partecipanti ai Cam-
pionati Nazionali 2018 D.I. e L.A., un momento sempre molto 
atteso nei nostri Concorsi, che domenica ha davvero avuto un 
importante rilievo. In apertura i ringraziamenti di ASI al Presi-
dente del X Municipio di Roma, Giuliana Di Pillo, presente all’e-
vento insieme a due assessori. La cerimonia si è aperta con un 
trionfale ingresso dei quattro Giudici di gara, che hanno sfilato 
in campo a bordo di una splendida carrozza condotta da Danie-
le Zangheri, Presidente del circolo ospitante, il Centro Equestre 
Roma di Ostia. A scortare la carrozza una pattuglia a cavallo del-

la Polizia di Stato, che ha poi fatto da apripista alle società  ed è rimasta a presenziare l’intera cerimonia; anche a loro vanno i 
nostri più sentiti ringraziamenti. I quasi duecentocinquanta  partecipanti a questo Campionato hanno letteralmente invaso il 
campo principale dell’impianto. Possiamo tranquillamente affermare che tra bandiere delle società, fumogeni tricolore, inno 
nazionale, momenti solenni, sorrisi e grandissimi applausi, la cerimonia di presentazione è stata davvero un punto focale 
dell’intera giornata e un momento emozionante per tutti!

ROMA,  GRAnDE pARTECIpAzIOnE ALLA RIunIOnE DEL SETTORE nAzIOnALE ASI JuDO
È stata un momento di confronto e condi-
visione di obiettivi e di intenti, nel futuro 
del Settore Judo e anche nelle Federazioni 
Kurash Italia ed altre organizzazioni che 
potrebbe avere vita nel prossimo futuro 
della vivissima struttura dell’ASI. Sollecita-
ta dalla stessa periferia, la giornata di lavo-
ro ha visto la partecipazione fattiva di vec-
chi e nuovi estimatori del lavoro svolto dal 
responsabile del Settore Nazionale Judo, 
per accumunare obiettivi che, da quando 
è stata rinnovata l’organizzazione, punta-
no sempre ai medesimi traguardi: Visibili-
tà, Formazione, Competizioni.

1. Visibilità attraverso, attività propositiva 
sul territorio e questo attraverso stage, 
eventi e competizioni.
2. Qualità della Formazione, con argo-
menti diversificati in base alle esigenze di 
specializzazione dei tecnici.
3. Programmazione di Competizioni, già 
da tempo rinnovate in regolamentazio-
ne, attente alla promozione delle gare a 
livello ludico-amatoriale ed affinché gli 
atleti, a tutte le età, possano trovare, al 
di là del valore di una medaglia, motivi 
di socializzazione, di confronto e di espe-
rienze formative.
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fROSInOnE, SEMInARIO AnTIAGGRESSIOnE fEMMInILE

Domenica 30 Settembre, pres-
so la Scuola di arti marziali 
Yoshin Ryu Dojo dell’Accade-
mia Legio Silent, si è svolto un 
seminario di antiaggressione 
femminile. Il programma af-
frontato prevedeva lo studio 
delle strategie atte a prevenire 
ed affrontare le più disparate 
situazioni di aggressione qua-

li, ad esempio: tentativi di violenza in strada, ambienti domestici e lavorativi, tentativi di 
stupro, Rapine, aggressioni e minacce, sia fisiche che verbali. Il seminario si è articolato su 
dei principi ben precisi, studiati appositamente dai docenti dell’Accademia proprio per 
aiutare la vittima a difendersi, sulla base della filosofia e delle tecniche del Ju Jitsu, del 
Kraw Maga e dell’urban survival, includendo inoltre strategie di prevenzione, tecniche di 
autodifesa, training mentale e allenamento sotto stress psico-fisico. In fine sempre in con-
dizioni di totale sicurezza, particolare enfasi è stata data alla realisticità dell’allenamento 
e al Carjaking (difesa in macchina) infatti una volta apprese le nozioni di base, le allieve 
hanno potuto allenarsi simulando gli scenari di aggressione e relative difese con istruttori 
e assistenti (di sesso maschile), così da simulare al meglio le situazioni reali.

AQuILA DI GIAVEnO, 
111 pILOTI AL  2° TROfEO 
AMATORIALE TRIAL 2018 - 
TROfEO ASI nORD OVEST
Si è concluso, nello splendido sce-
nario naturale di Aquila di Giaveno, 
il 2° trofeo Amatoriale di Trial 2018 
- Trofeo ASI Nord Ovest, con il pa-
trocinio del comitato Regionale ASI 
Piemonte. Presenti all’evento il Pre-
sidente ASI Piemonte Sante Zaza e 
il Presidente ASI Torino Antonietta 
Tarricone, in una splendida giornata 
di fine ottobre, dove si sono sfidati 
111 piloti. Per questa ultima prova 
di Trofeo in palio vari trofei di cate-
goria oltre alla gara stessa, organiz-
zata dal Enduro team Val Sangone 
e Motoclub Giaveno su un percorso 
molto bello incastonato nell’anfite-
atro naturale. Partendo dal piazzale 
del ristorante Aquila i piloti si sono 
sfidati in 6 zone, per 3 giri in 7 ca-
tegorie, con il risultato incerto fino 
all’ultima zona anche a causa del-
la rugiada notturna che rendeva le 
zone scivolose ma sempre in sicu-
rezza. 
Molto apprezzati anche i mini tria-
listi (ovviamente fuori classifica), in 
gara per passare una giornata diver-
sa e imparare uno sport nuovo.
Soddisfatto il referente del trofeo 
Roberto Cavaglià per questa stagio-
ne 2018 e per i numeri raggiunti, in 
attesa ancora di dati definitivi. 
«Sono contento dei risultati per 
quest’anno e consapevole che il pros-
simo, finita la crescita del trofeo, ci 
sarà la conferma nel continuare a mi-
gliorare e limare ancora qualche pic-
cola lacuna.  Annuncio molte novità 
per il 2019. Vorrei ringraziare tutte le 
Asd e gli organizzatori che mi hanno 
seguito e aiutato. Il comitato ASI To-
rino e Piemonte per la fiducia datami 
e gli amici sponsor che mi seguono in 
questa splendida avventura e infine 
le Asd, nelle quali stanno crescendo 
nuovi piccoli trialisti, la linfa vitale 
per continuare a far vivere questo fa-
voloso sport e passione che è il Trial».

cenni storici e musicali; didattica relativa 
al ballo sociale; danza sportiva agonistica 
delle varie fasce d’età; analisi e prova prati-
ca delle figurazioni previste dal program-
ma. I candidati hanno inoltre frequentato 
a Verona 3 giorni di corso formativo orga-
nizzato dalla Scuola Regionale dello Sport 
del Coni per la durata complessiva di venti 
ore. All’esame finale, i partecipanti hanno 
portato una breve amalgamazione su un 
ballo a loro scelta, oltre ad aver sostenuto 
una prova musicale e il colloquio finale 
con la commissione. L’esito è stato favo-
revole per tutti, confermando un ottimo 
livello di preparazione e tanta energia po-
sitiva. Soddisfazione per il Presidente del 
Comitato Regionale ASI Veneto Vladi Var-
diero che vede così concretizzarsi l’obietti-
vo di integrare i programmi di formazione 
tecnica degli insegnanti ASI con i corsi uf-
ficiali della Scuola Regionale dello Sport, 
tenuti dai migliori docenti di metodologia 
sportiva presenti nel territori, voluti dal 
Coni Regionale Veneto, e mirati ad unifor-
mare i percorsi formativi delle Federazioni 
Sportive Nazionali, delle Discipline Spor-
tive Associate e degli Enti di Promozione 
Sportiva.

Si è svolto a Padova  il corso di formazione 
per istruttori di 1° livello danze caraibiche, 
con ottimi successi, promosso dal Comita-
to provinciale ASI Venezia e diretto dalla 
M.a Selena Saccheti, neo Responsabile 
per il Comitato Regionale ASI Veneto della 
Danza Sportiva, docente formatore della 
Federazione Italiana Danza Sportiva. Sono 
venti i nuovi istruttori che hanno ottenuto 
la qualifica tecnica di Istruttore consegui-
ta dopo ventiquattro ore di formazione di 
disciplina, articolate nei seguenti punti: 

pADOVA, nOMInATI VEnTI nuOVI ISTRuTTORI DI DAnzA SpORTIVA
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È iniziato alla grande il Top Tour di ASI, una roadmap proposta da ASI 
per il lancio del nuovo portale interamente dedicato alla consulenza 
professionale, in particolare fiscale e legale, che l’ASI ha fortemente vo-
luto per migliorare il servizio proposto ai propri affiliati. Il Top Tour ASI 

oltre alla tappa piemontese svoltasi a Torino, lo scorso 22 settembre toccherà Lombardia, Veneto, Sardegna e Toscana entro la fine 
del 2018 e proseguirà nei primi mesi del 2019 con l’intento di raggiungere quante più Regioni possibili. TOP è un termine inglese che 
indica qualità, eccellenza, ma è stato scelto anche come acronimo di Territorio, Opportunità e Persone. Si tratta infatti di un’iniziativa 
pensata per dare voce ai comitati territoriali dell’Ente che ogni giorno, su tutto il territorio nazione, promuovono e sostengono l’im-
portanza e i valori dello sport.
«È importante darvi voce, sapere cosa fate, valorizzare il vostro impegno»: è così che l’Assessore allo Sport della Regione Piemonte, 
Giovanni Maria Ferraris, si è rivolto alle oltre settanta Associazioni Sportive Dilettantistiche presenti in sala a Torino.Il Presidente Re-
gionale Piemonte Sante Zaza, dopo aver ringraziato l’assessore regionale, gli oratori del convegno, e le Società presenti ha commen-
tato il filmato che è stato proiettato dove mostra la crescita dell’ASI Nazionale: «I numeri prodotti dal Comitato Provinciale di Torino, 
dimostrano che ad oggi l’ASI è il primo Ente nella provincia di Torino. Il nostro impegno nell’essere sempre vicini alle nostre società affiliate 
offrendo servizi, assistenza e formazione, anche attraverso  convegni come questo sulla fiscalità e del diritto sportivo, si è dimostrato una 
scelta apprezzata e vincente. Invece i  dati Regionali  ci descrivono come un Ente in crescita e faremo del nostro meglio per arrivare ad essere 
il primo ente in tutto il Piemonte».
L’Avv. Cristiano Cagnasso diritto Sportivo dell’Ufficio Legale dell’ASI Piemonte, all’interno di quella  precisa strategia didattico-forma-
tiva,  volta a garantire a tutti gli associati, con continuità e massima chiarezza, ogni più adeguato supporto  nella gestione quotidiana 
delle organizzazioni sportive di cui si sono resi o intendono rendersi promotori.  In questa ottica e con questa finalità  deve essere 
inteso il significato ed il valore delle iniziative, che vanno dalla organizzazione di incontri, costi, convegni su tutto ciò che riguarda il 
mondo dell’associazionismo dilettantistico alla erogazione di servizi di consulenza ed assistenza giuridica, commercialistica  e  fiscale 
che consentano agli associati - attraverso l’equipe di professionisti istituti in ASI Piemonte - di ricevere ogni corretta informazione 
sul come agire - prima - nell’intraprendere quotidiano conformemente alle lacunose normative che dominano il settore dello sport 
dilettantistico e sul come tutelarsi , dopo, nell’evenienza di situazioni in cui vengano chiamate in cause loro presunte responsabilità.
Al termine del Top Tour ASI saranno avviati dei percorsi di formazione specifica, pensati e costruiti sulle esigenze emerse e raccolte 
nel corso degli incontri, per un’offerta e un supporto che parte dalla voce dei diversi comitati territoriali.

ta vinta da Alexander Ciumacov, atleta del 
Running Club Futura, con il tempo di 19.35 
che ha preceduto di 5 secondi il compagno 
di squadra Nicolas Pavoni. Al terzo posto, 
dopo una gara tutta all’attacco, Luca Tassa-
rotti della Smac Liberty che ha chiuso con il 
crono di 20.02. Nella gara femminile vittoria 
per l’atleta dell’Atletica Studentesca Rieti 
Flavia Ferrari che ha fatto registrare il tempo 
di 22.42 (media 3.47 km/h). A seguire Marta 
Castelli dell’ACSI Italia Atletica e Antonella 
Faiola della Romatletica Footworks. Alla 
gara femminile ha preso parte anche Ane-
ta Kazmarek, atleta nazionale polacca due 
volte medaglia d’argento ai Campionati 
Europei Indoor (2002 e 2007) nella 4x400. 
La società Romatletica Footworks, vincitrice 
dello scudetto ai CDS Master su Pista Fem-
minile, era presente con una nutrita delega-
zione guidata da Anna Micheletti.

È andata in scena la seconda edizione del 
Tor Tre Teste Cross Country: valevole anche 
come Campionato Regionale ASI si è corsa 
domenica 28 ottobre all’interno del Parco di 
Tor Tre Teste. Il percorso di 6 Km prevedeva 
la partenza nella zona del laghetto e si svi-
luppava tutto intorno all’Acquedotto Ales-
sandrino. Sotto una pioggia intensa, in una 
giornata caratterizzata dall’annullamento 
di diverse manifestazioni sportive per le 
complesse condizioni meteorologiche, la 
gara si è svolta regolarmente e sono stati 
oltre cento gli atleti e le atlete a terminare 
la prova in rappresentanza di ventinove so-
cietà romane e laziali. Fondamentale il lavo-
ro degli addetti di al percorso e degli apripi-
sta in bicicletta che hanno gestito al meglio 
la situazione permettendo a tutti di correre 
in totale sicurezza nonostante le avverse 
condizioni meteo. La gara maschile è sta-

ROMA, pIEnO SuCCESSO DEL TOR TRE TESTE CROSS COunTRy

La prova, valida anche come Campiona-
to Regionale ASI di Cross ha decretato i 
seguenti Campioni Regionali ASI di Cross 
per il 2018: SM - Raffaele Mastrolorenzo (La 
Sbarra & I Grilli); SM35 - Antonino Russo (La 
Sbarra & I Grilli); SM40 - Alessandro Giorgio 
(Old Star Ostia); SM45 - Gryegorz Srojny (La 
Sbarra & I Grilli); SM50 - Fabio Solito (Old 
Star Ostia); SM55 - Lanfranco Salvati (La 
Sbarra & I Grilli); SM60 - Giuseppe D’An-
tone (La Sbarra & I Grilli); SM65 - Ciro Tufo 
(La Sbarra & I Grilli); SM70 - Antonio Fausto 
Gaeta (Old Star Ostia); SF35 - Mayra Herrera 
(Old Star Ostia); SF40 - Alina Elena Balauca 
(La Sbarra & I Grilli); SF45 - Giovanna Unga-
nia (Old Star Ostia).
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DAnzA, ASI SbARCA A nEw yORk 
COn MVuLA SunGAnI 
Il Responsabile Nazionale del Settore ASI 
Danza, Mvula Sungani, accompagnato 
dall’etoile internazionale Emanuela Bian-
chini, sarà ospite negli Usa per insegnare e 
promuovere oltreoceano la Physical Dan-
ce, tecnica loro peculiare e che ASI propo-
ne in esclusiva È “Danzanetwork”, il proget-
to  legato al mondo della danza di ASI che 
farà tappa a New York, su invito dell’Ilica, 
l’Italian Language Inter-Cultural Alliance, 
tra le più note fondazioni americane de-
dite alla promozione della lingua  e della 
cultura Italiana, del Cuny - John D. Calandra 
Italian American Institute, il più importan-
te centro di studi italoamericani negli Usa, 
dell’Hunter College, del Queens College 
della Cuny, la City University of New York, 

44

della Performing Arts Academy, del Memo-
rial High School e della Noiaw, la National 
Organization of Italian American Women. 
Anche quest’anno la Physical Dance, con 
i sui ideatori Mvula Sungani ed Emanuela 
Bianchini, sbarcheranno a New York per 
un fitto calendario di eventi tesi all’appro-
fondimento di questa tecnica sportiva. 
Riconosciuta in diversi paesi del mondo e 
da importanti istituzioni come la Shkolla e 
Baletit, l’Accademia Nazionale di Danza di 
Tirana, è promossa in esclusiva in Italia da 
ASI. Nell’ambito delle attività di formazione 
del Danzanetwork sono state individuate 
quattro giovani danzatrici: Siria Tropeano, 
Sofia Macinanti, Diana Costantino e Irene 
Geracitano che si sono distinte per il loro 
talento vincendo ognuna una borsa di stu-
dio completa di ospitalità per prender par-
te a tutte le attività della prestigiosa trasfer-
ta newyorkese. Mvula Sungani, Emanuela 
Bianchini e la delegazione di giovani dan-

zatrici saranno impegnati in un fitto calen-
dario di attività che inizia con una master 
class per gli insegnanti laureandi del CUNY 
- Hunter College, presso i prestigiosissimi 
Gibney Studios impartiranno delle master-
class agli studenti della Performing Arts 
Academy e del Memorial High School. Suc-
cessivamente Mvula Sungani, insieme allo 
scrittore Patrick Kabanda ed al violinista 
Matteo Fedeli, sarà relatore al CUNY - John 
D. Calandra Italian American Institute della 
conferenza dal titolo “The Dance of Culture 
and Business: How do the Arts Influence the 
Economy?”, quindi al Queens Museum ver-
rà rappresentato in anteprima mondiale 
lo spettacolo ideato da Sungani dal titolo 
“Passione” che vedrà in scena l’etoile Ema-
nuela Bianchini, i solisti della compagnia, le 
giovani danzatrici  che saranno accompa-
gnati da un quartetto di giovani musicisti 
italiani capitanati da Matteo Fedeli ed il suo 
magico Stradivari.

Il Quartiere Fieristico di Riva del Garda ha ospitato la “Trentino Sport 
Days”, manifestazione polisportiva promozionale promossa dal Coni di 
Trento, a cui ha aderito il Comitato Provinciale ASI di Trento presieduto 
da Emanuele Losapio. Una tre giorni di grande impegno organizzativo 
per la intensa partecipazione a questa iniziativa che ha voluto avvicina-
re alla pratica sportiva gli studenti delle scuole medie della provincia. 
L’ASI di Trento ha sempre aderito a manifestazioni promozionali e gio-
vanili con cui ha potuto confermare la sua attività istituzionale verso 
l’ampliamento della pratica sportiva. Tutti i tecnici delle società affiliate 
all’ASI presenti sul territorio hanno partecipare non solo con il loro en-
tusiasmo, ma anche con la loro qualificata esperienza rivolta ai giovani. 
Nella area a disposizione dell’ASI si sono allestite strutture per gli sport 
che sono espressione viva del Comitato: dalla ginnastica artistica e 
acrobatica, al pattinaggio su ghiaccio, dall’equitazione al Kung Fu.

RIVA DEL GARDA, L’ASI pRESEnTE A TREnTInO SpORT DAyS

     



bRAzILIAn JIu JITSu, GLI ATLETI DELLA bATATnhA 
ALLA 6a COppA ITALIA fIGMMA 
Gli atleti della Batatinha Team Roma  hanno partecipato numerosi alla 6a Coppa Italia 
Figmma (Federazione Italiana Grappling Mixed Martial Arts) svoltasi Domenica 21 Ot-
tobre al Palatorrino di Roma. Tre gli atleti accreditati David Rossi nella Cat. Senior 92kg 
cintura blu, Simon Rossi iscritto nella Cat. Senior 77kg cintura blu e Alessio Della Porta 
Cat. Esordienti +73 kg . Due gli atleti saliti sul podio, Alessio Della Porta, al suo esordio 
nelle competizioni di Brazilian Jiu Jitsu, che si è aggiudicato un prestigioso secondo 
posto nella cat. Assoluta, dove si è confrontato con atleti con una lunga esperienza 
agonistica nel BJJ, e David Rossi, tornato ad allenarsi da circa due mesi, dopo aver 
superatoun lungo infortunio che l’ha tenuto lontano dal  tatami per sei mesi, che è 
comunque riuscito a fare tre incontri ad altissimo livello guadagnandosi il terzo posto 
assoluto. Dopo un argento e un bronzoo, il nuovo obiettivo per gli atleti del Batatinha 
Roma sarà l’undicesima Coppa Italia Figmma  di Grappling Nogi. La sede centrale della 
Batatinha Team Roma (guidata dal M° Salvatore Ferrante Bleck Belt BJJ) è ad Ardea. 
Grande attesa per l’apertura del primo Box di BJJ che sta per nascere ad Anzio, apertu-
ra prevista per il prossimo mese di dicembre.

DESIRèE COCChI DELL’ASI VInCE L’ORO 
AI MOnDIALI DI pATTInAGGIO ARTISTICO

Desirèe Cocchi, pattinatrice 
diciottenne tesserata per la 
Primavera Prato società affilia-
ta all’ASI, è salita sul tetto del 
mondo conquistando la me-
daglia d’oro nella categoria 
“Obbligatori Junior“ ai Mon-
diali in Francia a Muilleron. 
Il giovane talento toscano è 
salito sul gradino più alto del 
podio con una valutazione 
complessiva di 159.100 punti, 
superando dopo dura lotta la 
compagna di squadra Elet-
tra Signorini e la colombiana 
Sabrina Mur. Desirèe, non è 
nuova a queste performance 
visto che è stata Vicecampio-
nessa d’Europa in Portogallo. 
La carriera della Cocchi è ini-
ziata all’età di quattro anni e, 
dopo tanti sacrifici ed allena-
menti è arrivata la convoca-
zione in azzurro

L’allenatrice di Desirèe è la sorella Candida: «Era la prima partecipazione di mia sorella a una competizione mondiale. Lo stra-
ordinario risultato ci ha ovviamente sorpresi. Un successo che ha dell’incredibile e ci riempie di gioia».
Al ritorno in Italia la giovane atleta è stata premiata per il grande risultato ottenuto, presso il Centro Sportivo Paolo Nesti di 
Montemurlo, in provincia di Prato, alla presenza di Sebastiano Campo, Componente della Giunta Esecutiva di ASI, di Rudj 
Baglioni in qualità di Dirigente Provinciale e Regionale ASI, di Paolo Campo, Presidente Provinciale ASI di Firenze e dall’As-
sessore allo Sport del Comune di Montemurlo, Giuseppe Forestiero.
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> Umberto Silvestri

La Maratona di Roma 
è stata messa “a 
bando” dal Comune 
e questa è una bel-
la notizia, ha detto 
l’Assessore allo Sport 
Daniele Frongia, per-
ché così si ripristina 
la legalità dopo un 
bizzarro affidamen-

to  che sembrava  concesso a vita. Ma, la Commissione comunale 
che doveva valutare le offerte, per questioni opache e non an-
cora chiarite, ha fatto ritardo e la procedura è saltata. Si è quindi 
convenuto, per evitare l’annullamento dell’evento nel prossimo 
anno, di affidarne direttamente l’organizzazione alla Federazione 
nazionale di Atletica leggera la quale però, scontando un macro-
scopico conflitto d’interessi, essendo anche l’organo tecnico terzo 
che dovrebbe giudicare sull’affidamento  futuro e non avendo gli 
strumenti né gli uomini necessari per adempiere a tale compito, 
sembra che abbia deciso di rigirare il tutto agli stessi organizzatori 

privati precedenti. I quali, usciti dalla porta, potranno rientrare ma-
gicamente dalla finestra, traendone un inasperato indubbio van-
taggio. Nel frattempo sono state aperte le iscrizioni e si è stabilita 
anche la data, certi che non ci sarebbe più stata la concomitan-
za con la Maratona di Milano che tanto fece discutere negli anni 
passati e infatti…: la Maratona di Roma si terrà il 7 Aprile 2019 
mentre quella di Milano… il 7 Aprile 2019. Un capolavoro che ha 
stizzito più di un appassionato e ha gettato nel ridicolo i due Enti 
che ora hanno davanti due strade: o annullare tutto chiedendo 
venia  ripartendo da capo, magari saltando un anno, oppure, cau-
sa la confusione e i tempi stretti per l’organizzazione, andare avan-
ti rischiando di fare un buco nell’acqua e di realizzare un evento 
mediocre, oggetto  di  probabili ricorsi di altri organizzatori che 
lamentano giustamente un trattamento discriminatorio. Qualun-
que sarà la soluzione è evidente che risulterà un pasticcio, di quelli 
ai quali siamo purtroppo ormai  abituati da tempo; da quando lo 
sport in questa città ha smesso di essere un diritto e di avere la 
funzione di volano per lo  sviluppo fisico e civile dei suoi abitanti, 
assumendo invece e purtroppo, quella di merce, vendibile a caro 
prezzo nel supermercato delle convenienze politiche. 

Maratona di Roma: che caos! 

Se a decidere è il “popolo”
Se dovessi calarmi nella parte del tanto 
evocato “popolo”, quello che conta, che 
vota e fa volare nei sondaggi le forze di go-
verno e nei “bar dello sport” di tutto il Paese 
tifa per l’approvazione delle promesse elet-
torali, sarei parte anch’io della più grande 
presa per i fondelli collettiva verificatesi in 
Italia dal dopoguerra a oggi, messa in atto 
dagli elettori nei confronti dei propri gover-
nanti. Siamo al capovolgimento della storia 
e della vecchia prassi politica, che nemme-
no il mitico Achille Lauro, “O’ Comandante” 
di Castellamare di Stabia di antica memo-

ria che aveva inventato la scarpa sinistra in 
dono prima delle elezioni e quella destra 
se veniva eletto, avrebbe saputo fare  me-
glio. Per questo mi astengo. Non parteci-
po all’inganno dell’uomo qualunque che, 
come si dice a Roma, in attesa dell’arrivo 
della calzatura giusta, opportunisticamen-
te: “Piagne il morto e frega il vivo” vantando 
virtù patriottiche e un’onestà improvvisa-
mente rivelata, in nome delle quali  poter  
rivendicare ai governanti di turno diritti e 
privilegi anacronistici. Osannando l’uomo 
forte mandato dalla provvidenza a risol-

vergli i problemi, nell’attesa un po’ sadica di  
poterlo appendere a testa in giù al primo 
timido contrario stormir di fronde. Italiani 
Popolo di Santi scrisse qualcuno in un mo-
mento di estasi; semmai di furbi mi viene 
da pensare, o di falsari replica la Guardia 
di Finanza che nel suo ultimo report asse-
risce che: il 60/70 per cento dei cosiddetti 
cittadini poveri sono falsi, il 90 per cento 
delle prestazioni assistenziali e ospedaliere 
richieste sono fasulle, gli scontrini e le fat-
ture sono oggetti pressoché sconosciuti e 
il risparmio privato italico è il più corposo 
di tutta l’Europa. Insomma, per dirla come 
l’avrebbe detta colui che forse a torto ab-
biamo a lungo beffeggiato: “Le mense Cari-
tas saranno anche piene, ma i ristoranti non 
hanno nemmeno un posto vuoto”.
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Maratona di Roma: che caos! 




