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Il 2018, l’anno del riscatto 
per lo Sport Italiano



EDITORIALE

Il 2018, l’anno del riscatto
> Claudio Barbaro

Il 2018 sarà memorabile per tanti motivi. 
Tra questi, in futuro ci ricorderemo che il 
2018 è stato il tempo in cui un non pro-
nosticabile Governo ha dimostrato un rin-
novato e profondo interesse nei confronti 
dello sport italiano e ha deciso di essere più 
coinvolto nel disegnarne il profilo del pros-
simo futuro. Lo ha fatto prevedendo una 
serie di norme inserite nella Legge di Bilan-
cio, mirate prevalentemente a riequilibrare 
strutturalmente un assetto non in perfetto 
bilanciamento, responsabile di una per-
dita di fiducia nei confronti dello sport e 
dei suoi amministratori. Decisamente un 
cambiamento rispetto a un passato in cui 
il potere esecutivo e legislativo lasciava-
no che la materia fosse disciplinata sulla 
base di valutazioni ed indirizzi provenien-
ti dall’interno del settore! Abdicando alla 
possibilità di essere interlocutrice attiva, in-
formata e consapevole, la politica, di fatto, 
ha contribuito per anni al consolidamento 
di meccanismi e dinamiche non produtti-
ve per il pianeta sport, tali da renderlo un 
sistema con forti resistenze al mutamento, 
schiacciato su una centralità prevaricante 
del CONI e sulla componente competitiva 
del movimento, nonché poco capillare.  

Il 2018 passerà quindi alla storia come l’an-
no del riscatto. 
C’è chi nel giudicare la riforma appena 
abbozzata ha parlato di minaccia all’au-
tonomia dello sport italiano, ma ritenia-
mo tale giudizio privo di fondamento e 
non supportato da fatti. L’autonomia non 
è una bandiera bianca da sventolare in 
caso di bisogno. Era autonomo il CONI al 
tempo del governo del PD e del Ministro 
Lotti o era un sodale e in un certo senso un 
recettore passivo? Era autonomo quando 
ha avvallato un provvedimento dal nome 
mediatamente efficace ‘Sport e Periferie’ 
che, però, nei fatti non portava lo sport 
con il suo potenziale inclusivo nelle perife-

rie italiane, traducendosi al contrario in un 
sistema di finanziamenti interessati in fun-
zione di logiche di consenso? Non lo cre-
diamo. Solo collaborando con entusiasmo 
e abbandonando ogni resistenza rispetto 
ai mutamenti che si stanno delineando 
all’alba di questo 2019, lo sport potrà di-
fendere la sua autonomia, dimostrando 
di essere pronto e capace di governare il 
cambiamento. 

Dopotutto, la necessità di una riforma del 
sistema è qualcosa di radicato nel dibattito 
di settore. Come tutti voi potete constata-
re, lettori vecchi e nuovi, se ne parla da più 
di vent’anni e il nostro Ente, anche attra-
verso questa rivista, ne ha sostenuto l’ur-
genza, facendo proprio un atteggiamento 
di autocritica. Lo ha fatto con costanza e 
a più riprese, a testimonianza di una con-
vinta adesione all’idea, ma soprattutto di 
un preoccupante immobilismo del nostro 
mondo. Ed è rifacendoci a quest’ultima 
tendenza che possiamo comprendere il 
perché, a distanza di anni, i soliti argomen-
ti e i soliti indirizzi siano ripetuti: l’impor-
tanza di un equilibrio dallo sport di base 
e lo sport di vertice; la necessità di una pe-
netrazione dell’attività motoria nelle istitu-
zioni scolastiche primarie; l’opportunità di 
un investimento in infrastrutture sportive 
tale da omogeneizzare la situazione im-
piantistica tra nord e sud Italia e da contri-

buire ad un più consistente avvicinamento 
di persone alla pratica sportiva; il tema del-
le modifiche al sistema di finanziamenti 
allo sport per garantire programmazione 
e competitività.... Potremmo andare avanti 
oltre, ma non vogliamo annoiarvi. 
Alla luce di queste riflessioni, mentre è ra-
gionevole la prudenza che emerge da ta-
lune parti (figlia quasi di un’incredulità di 
fronte ad una riforma che si pensava non 
arrivasse mai, nonostante fosse molto ac-
clamata), è irragionevole l’atteggiamento 
di chiusura fatto proprio da alcuni autore-
voli protagonisti del nostro mondo. 

ASI, al contrario, accoglie con gioia il cam-
biamento e lavora produttivamente per 
incidervi. Lo fa con un atteggiamento 
vigile, immersa in un sistema di relazioni 
grazie alle quali riesce a interpretare e rap-
presentare anche posizioni eterogenee. Lo 
si è visto, ad esempio, quando la VII Com-
missione del Senato ha approvato il parere 
di cui sono stato l’estensore, con il quale, 
appoggiando i principi della riforma con-
tenuta nella Legge di Bilancio, chiedevo 
al Governo che il percorso iniziato venisse 
razionalizzato grazie ad un testo quadro 
di riforma (al quale ho già lavorato e che 
è prossimo ad essere licenziato); che fosse 
promossa l’organizzazione di una Con-
ferenza dello Sport Italiano cui venissero 
chiamati a partecipare tutti i principali 
rappresentanti delle Istituzioni Sportive e 
delle amministrazioni locali competenti 
per materia, con l’obiettivo di confrontar-
si e trovare soluzioni condivise, idonee ad 
apportare un valore aggiunto; che il con-
tributo previsto in favore del CONI e della 
nuova società in sostituzione della CONI 
Servizi riesca a garantire la certezza e la 
continuità dei livelli di impiego.
Questo è lo spirito ASI. Ci auguriamo che 
il nuovo anno porti tutti ad abbracciare 
questo atteggiamento, affinché la tanto 
desiderata revisione del nostro modello 
possa farlo tornare ad essere il faro che è 
stato per anni.

Finalmente, non senza 
sorpresa degli operatori 

del settore, il Governo 
ha dimostrato un 

rinnovato e profondo 
interesse nei confronti 

dello sport italiano e ha 
deciso di essere 

più coinvolto 
nel disegnarne il profilo
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La riforma dello sport e del CONI, lo sport di base, l’attività formativa nelle scuole e la cultura stessa dello 
sport. Anni di nostre battaglie rappresentate ieri alla Camera oggi in Senato, carteggi, lettere, proposte, il 
lavoro quotidiano all’interno dell’ASI, convegni, articoli di giornale. Per tanto tempo abbiamo provato a 
sollecitare il mondo dello sport e forse, adesso, siamo ad un bivio storico. In queste pagine riportiamo alcuni 
vecchi editoriali di Primato, in ossequio alla nostra rivista che ci rappresenta, dal 1948.

Claudio Barbaro 
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proletari italiani di Stoccarda, tutti uomini 
del Sud diventati operai dell’automobile 
come quelli finiti alla Fiat, a Torino, erano 
spariti; gli olandesi e i tedeschi, borghe-
soni, avevano richiamato vippissimi in 
quantità. 
Detto per inciso, buona parte dei 90’ li 
ho passati in tribuna stampa con una cer-

ta attenzione per Beckenbauer e Cruyjff, 
ma soprattutto per Liz Taylor, seduta in 
tribuna insieme a Kissinger. Non vi dico i 
commenti. Intorno a lei - dicevo - big della 
politica, del denaro, dello spettacolo, tutti 
insieme per il calcio quand’era ancora un 
evento non solo mondano, anche culturale. 
Ma torniamo alla vigilia perché la memoria 
mi riporta a un incontro felice e importan-
te. Ero nella hall del Bayrischer Hof Hotel, 
vidi Brera in poltrona accanto a due perso-
naggi di spicco che mi presentò: «Rosita e 
Ottavio Missoni, lui è stato un buon atleta, 
quattrocentista, lei la mamma in gamba». 
Che strano, già navigavo nell’alto mare del 
calcio quando la presentazione mi portò al-
trove, nel mondo dello sport Olimpico. E 
oltre. E infatti Brera aggiunse al mio saluto 
con inchino per Rosita: «È un giornalista. 

Sta imparando, gli presento gente che deve 
conoscere, non gli eroi del pallone». 
Raddoppiai l’inchino e dissi a Ottavio: «A 
Stoccarda abbiamo perso da italiani liti-
giosi, non fratelli». 
Fratelli. Ottavio rimase stupito e Brera pi-
pando emanò sentenza: «Te l’ho presentato 
perchè farà strada, spinto dalla sua roma-
gnolaggine. Mi sta bene anche se dicono 
che va... a fiamma». 
E io dissi subito a Missoni: «Lei è istria-
no...». «Peggio - rispose - croato». Rise: 
«Italiano». Rosita se lo mangiava con gli 
occhi, era bello anche per fierezza, Ottavio, 
ma sorrideva veneto, compiacente. 
Volli metterlo alla prova: «Mi permetta di 
dirle che vivo a Bologna e ancora mi ver-
gogno per quello che i bolognesi hanno 
fatto ai profughi che passavano in treno 

alla stazione». 
«Colpa della guerra...». Non ci stava, a 
ricordare. Il suo bel sorriso s’era fatto più 
aperto, da vincitore, non da sconfitto, e la 
sua Zara la teneva nel cuore. Anche se era 
diventato il leader degli esuli, «il Sindaco 
del Libero Comune di Zara in esilio». 
Vent’anni dopo, a Milano, ci trovammo a 
ricordare Brera, morto due anni prima, at-
torniati da vinattieri dell’Oltrepo Pavese e 
della Bonarda, produttori di salami della 
Confraternita del Maiale di Certosa e di 
Varzi, e del risotto di Sannazzaro, poi chis-
sà chi. mi sono dimenticato. 
Si ricordò di me, perché mi disse «abbia-
mo conosciuto un grande uomo». Niente 
lutto. Un bel sorriso. Il solito, su quel vol-
to segnato dal sole, il volto di un pacifico 
guerriero. 

AmArcord

Quel giorno 
a Monaco con 

Ottavio Missoni
Profugo istriano, atleta di grande spessore, 

imprenditore geniale, uomo di carisma, 
mi fu presentato da Gianni Brera alla vigilia 

della finale dei Mondiali del 1974. 
Fu un incontro illuminante 

ed emozionante al tempo stesso

Alla vigilia della finale del Mondiale 1974 
fra Germania e Olanda, Monaco era un im-
menso salotto. 
Devo dire la verità-snob: uscita di scena 
l’Italia, sconfitta dai proletari polacchi, i 

> Italo Cucci

Gianni Brera con Ottavio Missoni
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MISSOnI, SpORTIvO E STILISTA
Nel 1948 ha partecipato ai Giochi Olimpi-
ci di Londra. È stato velocista nei 400 metri 
piani e, successivamente, ostacolista sem-
pre nei 400. Due le società delle quali ha 
difeso i colori: la Ginnastica Zara e la Gin-
nastica Gallaratese. Ottavio Missoni nasce a 
Ragusa, oggi Dubrovnik, da padre di origine 
giuliana e madre dalmata: a sei anni si tra-
sferisce a Zara dove trascorre la giovinezza.
La maglia azzurra la veste per la prima volta 
nel 1937. E, oltre che nell’atletica, difende 
il tricolore anche come militare. Partecipa 
alla storica battaglia di El Alamein a seguito 
della quale viene fatto prigioniero dagli Al-
leati. Torna a Trieste, poi a Milano e comin-
cia dal basso la sua scalata al mondo della 
moda. Sposa Rosita Jelmini la cui famiglia 
aveva una piccola officina di tessuti rica-
mati. Insieme daranno vita a una delle più 
grandi case di moda internazionali. 
Missoni muore nella notte fra l’8 e il 9 mag-
gio del 2013, all’età di 92 anni. È stato, fino 
alla sua scomparsa, sindaco del “Libero Co-
mune di Zara in Esilio”.



Il 2 agosto 1998, Marco Pan-
tani tagliò trionfante il tra-
guardo agli Champs-Élysées 
aggiudicandosi l’ottantacin-
quesima edizione del Tour de 
France. Una vittoria strepitosa, 
considerando che fu il primo 
italiano a riuscirci 33 anni dopo 
l’affermazione di Felice Gimon-
di. E dopo di lui, dovranno pas-

sare altri 16 anni prima che un altro 
italiano, Vincenzo Nibali, riuscirà 
ad imporsi nella corsa più impor-
tante del ciclismo internazionale.

Il successo nella Grand Boucle con-
sentì a Pantani di diventare anche uno 

dei pochi ciclisti – l’unico italiano in-
sieme a Fausto Coppi – ad aver vinto 

nello stesso anno il Giro d’Italia e il Giro 
di Francia. Una doppietta che da venti anni 
non è più riuscita a nessuno, nemmeno a 
campioni del calibro di Alberto Contador, 
Chris Froome e Sir Bradley Wiggins.
Per tutti gli appassionati di ciclismo, il 
1998 è l’anno in cui è nata la leggenda del 
corridore della Mercatone Uno, che con 
l’ambitissima doppietta Giro-Tour dimo-
strò anche ai francesi di essere il re delle 
salite. C’è anche da ricordare che sempre in 

quell’anno, sia Jan Ullrich che Bobby Ju-
lich, cercarono di ostacolare in tutti i modi 
la vittoria del Pirata al Tour senza riuscirci.
E ancora oggi le gesta di Marco Pantani 
vengono ricordate lungo i percorsi di qua-
lunque competizione ciclistica, ma una su 
tutte quella del 27 luglio 1998, quando il 
campione romagnolo scrisse a caratteri 
indelebili una delle più belle pagine del ci-
clismo e dello sport italiano, entrando per 
sempre nella leggenda.
Quel giorno si correva la quindicesima fra-
zione di quel Tour de France, 189 km da 
Grenoble a Les Deux Alpes. Le avverse 
condizioni metereologiche facevano pensa-
re a una giornata di pieno autunno, ma fu-
rono proprio quelle condizioni improbe che 
favorirono la più grande impresa di Marco 
Pantani.
Il dominatore del Tour fino a quel momento 
era stato il tedesco Jan Ullrich, sopranno-
minato il Kaiser, che con indosso la maglia 
gialla, staccava in classifica Pantani di 3’. 
Il distacco è ampio e il penultimo giorno si 
correrà la 52 km a cronometro, specialità di 
Kaiser Jan. Pantani è consapevole che non 
basta guadagnare un pugno di secondi con 
un semplice scatto nel finale, ma è neces-
sario imporsi in maniera netta per ambire 
al podio più alto nella tappa finale degli 
Champs-Élysées. Intanto piove a dirotto 
e la prestazione di Ullrich ne risente. Poi, 

Eroi dEllo sport

Sul gradino 
più alto del podio, 
per sempre
Riviviamo la grande impresa di Marco Pantani che 
il 2 agosto 1998 concluse trionfalmente il Tour de France. 
Fu il primo italiano, dopo 33 anni dall’impresa di Gimondi, 
a vincere la Grand Boucle > Marco Cochi
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quando mancano 47 km al traguardo e 4 
km per arrivare alla sommità dei 2.645 me-
tri della vetta Galibier, Pantani parte all’at-
tacco con un irrefrenabile scatto fulmineo, 
proteso in avanti con le mani basse ad im-
pugnare saldamente il manubrio, durante il 
suo affondo si volta in una sola occasione 
per osservare Luc Leblanc che, con un in-
cedere meno spedito, è l’unico a tentare an-
cora un impossibile inseguimento.
Quando raggiunge la cima, il Pirata ha 
2’46” di vantaggio su Ulrich e quando ini-
zia la discesa, incurante della strada bagna-
ta, vola a tutta velocità verso la gloria. E ha 
ancora energie, quando nell’ascesa di Les 
Deux Alpes continua a rilanciare l’azione 
scandita dalle sue micidiali progressioni. 
Trascinato dall’entusiasmo incontenibile 
della folla, il Pirata divora asfalto, curve e 
tornanti, diritto fin al traguardo cercando di 
guadagnare ogni secondo di vantaggio su 
Ullrich.
Alla fine, Pantani arriva con 1’54” sul se-
condo, Rodolfo Massi, altro purissimo e 
sfortunato grimpeur, e con 1’59” su Fernan-
do Escartin. Stremato e sconfitto, Ullrich è 
solo venticinquesimo, a 8’57”, tallonato da 
Bjarne Riis e Udo Bölts. 

Verso Parigi ci sono ancora montagne e la 
temuta 52 km a cronometro Montceau-Le 
Creusot, ma quando in maniera trionfale 
taglia il traguardo a Les Deux Alpes l’as-
so romagnolo capisce che può arrivare agli 
Champs-Élysées con la maglia gialla. Lo 
capisce perché non ha solo vinto una tappa 
compiendo un’impresa memorabile, ma ha 
anche ipotecato la vittoria finale del Tour de 
France. 
Il giorno dopo i quotidiani sportivi francesi 
titoleranno «Pantastique», mentre la Gaz-
zetta dello Sport aprirà a nove colonne con 
«Pantani eroe nella bufera». L’impresa di 
quel pomeriggio di fine luglio rimane così 
epica tanto che nel 2004, poco meno di tre 
mesi dopo la sua scomparsa, il Giro d’Ita-
lia decise di conferire annualmente ad una 
salita, la più importante, l’appellativo di 
“Montagna Pantani”. Un riconoscimento 
che fino a quel momento era stato esclu-
sivamente appannaggio di Fausto Coppi. 
Nel 2011, sul Col du Galibier è stata eretta 
una stele in ricordo dello scatto che il Pi-
rata compì per aggiudicarsi la vittoria nella 
tappa del 1998. Ma ciò che rende estremo 
onore alla sua miracolosa ascensione cicli-
stica sulla vetta di Galibier sono le parole 

di Gino Bartali: «Ha corso come si correva 
Coppi ed io, e gli altri di allora: una cor-
sa antica, bellissima. Dopo tanta sfortuna, 
Pantani se lo meritava. Sembrava di vedere 
un campione alla vecchia maniera. Speria-
mo che adesso non ce lo sciupino». 
Purtroppo, solo dieci mesi dopo, le speranze 
di Ginettaccio andarono deluse. Tutto ebbe 
inizio dopo la tappa del Giro d’Italia che 
prendeva il via da Madonna di Campiglio, 
alla fine della quale, l’asso del ciclismo ita-
liano apprese pubblicamente che i risultati 
dei controlli antidoping riportavano un li-
vello eccessivo di globuli rossi presente nel 
suo sangue. Tale valore si attestava intorno 
al 52%, poco meno del 2% superiore al li-
vello massimo consentito del 50%. 
Questo comportò la sua sospensione per 15 
giorni e quindi la matematica esclusione 
dal Giro d’Italia. La squalifica fu accolta 
con sdegno dagli altri partecipanti alla cor-
sa, tanto che Paolo Savoldelli, che si ritrovò 
in prima posizione dopo l’estromissione dal 
Giro di Marco Pantani si rifiutò di indossa-
re la maglia rosa, con il rischio di incappare 
a sua volta in una squalifica.
Il suo team ciclistico, la Mercatone 
Uno-Bianchi, annunciò il ritiro ufficiale 

di Marco Pantani dalla competizione. Pra-
ticamente, dopo questo episodio cominciò 
la parabola discendente della gloriosa car-
riera sportiva del campione di Cesenatico, 
che messo sotto pressione dai media si 
chiuse fisicamente nella propria abitazio-
ne ed emotivamente anche in se stesso.
Negli ultimi anni della sua vita il corridore 
soffrì di depressione e pochi mesi prima di 
morire fu ricoverato nella clinica Parco dei 
Tigli di Teolo in Veneto, per curarsi dalla 
dipendenza da alcol. Il suo corpo senza vita 
fu rivenuto il 14 febbraio del 2004 nella 
stanza 5D del residence Le Rose di Rimini.
L’autopsia accertò che la causa del decesso 
era da imputare ad un’overdose di cocaina, 
che causò un edema cerebrale e polmona-
re. La stessa autopsia scagionò definitiva-
mente Pantani dall’accusa di aver assunto 
grosse quantità di Epo nell’arco della sua 
grandiosa carriera ciclistica.
Le sue spoglie riposano nel viale 16 del ci-
mitero di Sala di Cesenatico. Sulla tomba 
un busto, le foto da corridore, uno scatto 
con Papa Wojtyla e da solo, un voluminoso 
libro con i messaggi del suo popolo e alla 
base una scritta “Sul gradino più alto del 
podio per sempre”.  

Eroi dEllo sport

Fausto Coppi al Tour de France 
vinto nel 1949 e nel 1952

Felice Gimondi, 
in maglia gialla
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L’inchiesta 

Prosegue il nostro studio 
sulla figura dell’insegnante di 
sport. L’importanza della parte 
motivazionale per rendere
performanti gli atleti

La figura 
del moderno 
allenatore

Proseguiamo il nostro viaggio dedicato 
alla figura del moderno allenatore at-
traverso un approccio scientifico che, 
partendo da aspetti come il moti-
vare e il facilitare l’attività 
di apprendimento da parte 

degli atleti, giunge alla creazione di un 
ambiente favorevole alla loro crescita 
emotiva ed esperienziale. Per sondare al 
meglio il terreno delle capacità necessa-
rie a un tecnico per condurre al successo 
un gruppo di atleti, ci siamo affidati a 
Cristiana Francesia, Psicologa Clinica 
e dello Sport, con una solida esperienza 
nel campo della gestione dello stress e 

del “mental training” sportivo. 
Abbiamo accennato alla motivazione, 
motore psicologico che rende attivi e 
performanti. Quali strategie possono 
essere più indicate per un allenatore 
che intenda fare leva sulla motivazione 
del suo atleta? «Si parla molto di mo-
tivazione e non sempre si dà il giusto 
peso alle conseguenze a lungo termine 

> Alessandro Cini
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presenti contemporaneamente in gradi 
diversi  anche in relazione all’età, al 
sesso e al livello socio-culturale degli 
atleti. L’orientamento al risultato è sol-
lecitato da motivazioni “esterne” (pre-
mi, riconoscimenti etc...) al contrario 
dell’orientamento al compito che fa leva 
sulla cosiddetta “motivazione intrinseca 
o interiore”. A seconda delle strategie 
messe in atto dall’allenatore viene pre-
valentemente incentivato uno dei due 
orientamenti.
Per fare un esempio: l’allenatore che in-
tenda far leva su motivazioni esterne, 
utilizza strategie che conducono l’atleta 
ad orientarsi prevalentemente al risul-
tato. Questo accade quando si tende a 

scegliere obiettivi facili da conseguire; 
a valutare i risultati ottenuti conside-
rando positive solo prestazioni che han-
no condotto ad una vittoria così come a 
premiare il successo in gara attraverso 
elogi ai talenti naturali personali indi-
pendentemente dall’impegno; o ancora, 
a fornire come incentivi premi materiali 
(gadget,  etc...) o privilegi di vario tipo 
(anche discutibili) quali la possibilità 
di saltare allenamenti piuttosto che una 
sorta di “immunità/impunità” a fronte 
di comportamenti scorretti  verso com-
pagni o avversari.
D’altro canto, l’allenatore che inten-
da far leva sulla motivazione intrinse-
ca (quella che vede l’atleta impegnato 

a dimostrare il livello di competenza 
raggiunto e che porta ai risultati eccel-
lenti nel lungo termine) sceglie compiti 
con un livello moderato di sfida, premia 
sempre l’impegno anche di fronte agli 
sbagli e quando valuta i risultati di pre-
stazioni negative pone l’accento su cosa 
sia venuto a mancare nell’impegno e 
nell’attenzione senza minare la fiducia 
che l’atleta ripone nelle proprie po-
tenzialità e competenze sportive. Inoltre 
premia chi continua ad impegnarsi anche 
dopo un insuccesso. Questo modus ope-
randi sostiene l’acquisizione, da parte 
dell’atleta, della consapevolezza delle 
proprie competenze e promuove l’en-
tusiasmo di fronte a situazioni sfidanti 

che, in un circolo virtuoso, alimentano 
la motivazione interiore e conducono ad 
incrementare l’impegno in quanto: “È 
grazie al mio impegno che divento sem-
pre più bravo in quello che faccio”. 
Quando un allenatore sceglie di fare 
leva sulla motivazione intrinseca per-
mette all’atleta di identificare in ma-
niera sfidante ma realistica i propri 
obiettivi prestazionali, basandoli sulle 
competenze attuali e sulla consapevo-
lezza del tipo di lavoro necessario per 
sviluppare e mantenere quelle mancan-
ti. E’ questo il tipo di motivazione che 
stimola, nel lungo termine, l’atleta ad 
impegnarsi per spingersi al limite delle 
proprie capacità».

Tornando per un istante a Velasco. Sap-
piamo che molti lo considerano un otti-
mo organizzatore e un eccezionale ge-
store degli aspetti psicologici, oltre che 
tecnici. Alla base di una crescita corretta 
del gruppo, quindi, c’è sempre un am-
biente favorevole. Come se ne facilita la 
creazione? «Allenatori preparati e ca-
rismatici quanto Velasco, anche se non 
comuni e meno noti, abbiamo la fortuna 
di incontrarli anche in alcune società 
sportive dilettantistiche. Sono quelli 
che dedicano la loro vita al “mestiere 
dell’allenatore”, appunto, curando e 
affinando gli equilibri tra conoscenze 
scientifico/tecniche , esperienza profes-
sionale e intuizione.
La creazione di un ambiente favorevole 

è sostenuta in buona parte anche dalla 
qualità della relazione allenatore – at-
leta sulla quale influiscono vari fattori 
come ad esempio:
1) la fiducia reciproca nelle rispettive 

abilità; 
2) la disponibilità ad ascoltare e a col-

laborare;
3) la capacità dell’allenatore di adotta-

re una varietà relativamente ampia di 
comportamenti come l’essere in gra-
do di mostrarsi fermo nelle richieste 
ma anche cordiale e comprensivo;

4) il saper mantenere una buona comu-
nicazione interpersonale che prevede 
anche la capacità di adattare lo stile 
comunicativo alle diverse “persona-
lità” degli atleti.»

La giusta miscela di tutti questi ingre-
dienti permette all’allenatore un’azione 
equilibrata ed efficace riducendo al mi-
nimo gli errori e facilitando la crescita 
costante degli atleti.
«In questo senso, come dicevamo sopra, 
l’allenatore dovrebbe essere un “facili-
tatore” col  compito di favorire la cre-
azione del clima ottimale allo svolgersi 
dell’allenamento e di promuovere lo svi-
luppo, nel singolo atleta, di una menta-
lità vincente e del desiderio di competi-
zione e, nella squadra, dello spirito di 
collaborazione e del senso di coesione 
che fanno sì che il gruppo agisca in sin-
crono (ciascuno col proprio ruolo) nel 
perseguimento degli obiettivi comuni 
concordati». 

delle “leve” agite sui diversi tipi di mo-
tivazione. Le strategie che l’allenatore 
(così come il genitore o l’educatore) ha 
a disposizione, rientrano negli aspetti 
più strettamente educativi dello sport. 
Le motivazioni che portano bambini, 
adolescenti, adulti, anziani ad impe-
gnarsi negli sport possono essere le più 
diverse e possono essere in parte legate 
all’età, al sesso, a fattori socio-cultu-
rali e a fattori psicologici individuali. 
Possiamo semplificare distinguendo due 
diversi orientamenti motivazionali: la 
motivazione orientata al compito e la 
motivazione orientata al risultato. Non 
si tratta di due estremi di un continuum 
ma di due aspetti che possono essere 

L’inchiesta 

Julio Velasco, 
prototipo 
dell’allenatore moderno
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ho creato un service con alcuni compa-
gni di scuola». 
Step by step, Italpress si è ritagliata uno 
spazio importante nel campo dell’in-
formazione generalista, con i suoi 1600 
lanci giornalieri ed i notiziari nazionali e 
regionali: «Abbiamo vinto la scommes-
sa - sottolinea ancora Borsellino - ed è 
una grande emozione essere ospiti del 
CONI nella casa dello sport, che sen-
tiamo anche nostra». Il Presidente del 
CONI, Giovanni Malagò, svela ai vertici 
di Italpress che «quando qualche mese 
fa mi avete raccontato l’idea e la volon-
tà di celebrare qui i vostri trent’anni, 
c’è stata la mia piena accondiscenden-
za. Siete dei compagni di viaggio, il vo-
stro lavoro è indispensabile per il mon-
do dello sport e per le istituzioni. Avete 
cronisti che ti aspettano per ore, magari 
in luoghi non confortevoli, ma che devo-
no comunque dare la notizia. Commuo-
ve la complessità di questo mestiere con 
i tempi che corriamo e vedere giovani 
giornalisti che crescono e si appassio-
nano con la scuola Italpress è un me-

rito che vi va riconosciuto. Festeggiate 
trent’anni di successi nei trent’anni più 
difficili per l’informazione e in più par-
tendo da Palermo. Questa è la vostra 
casa - conclude Malagò  - è un merito 
acquisito anche sul campo». 
«Avete raggiunto una maturità profes-
sionale che state dimostrando con i fat-
ti», le parole del Presidente del Comita-
to Italiano Paralimpico, Luca Pancalli. 
«Con Cucci e Borsellino ci siamo cono-
sciuti all’inizio del percorso del nostro 
movimento che negli ultimi 15 anni ave-
te raccontato con estrema attenzione e 
maturità, aiutandolo a scrivere una vera 
rivoluzione culturale». 
Per essere più vicino alla realtà dell’Ital-
press, Italo Cucci si è trasferito a Pan-
telleria. «Dopo aver lavorato per quo-
tidiani, settimanali, mensili, bimestrali 
ed aver scritto dei libri mi mancava la 
fonte dell’informazione da cui tutto par-
te e cioè l’agenzia. In un periodo in cui 
siamo invasi da bugie e stupidaggini, la 
notizia d’agenzia è vera e certificata». 
Oltre a Malagò, erano presenti in sala gli 

altri tre presidenti del CONI Franco Car-
raro, Mario Pescante e Gianni Petrucci, 
quest’ultimo ora alla guida della FIP, il 
Presidente della FIS Giorgio Scarso, il 
Presidente della FITARCO Mario Scar-
zella, il Segretario Generale della FMSI 
Maurizio Galdi, il Segretario Generale 
della FICK Salvatore Sanzo, il Generale 
delle Fiamme Gialle Vincenzo Parrinel-
lo, Comandante del Gruppo Polisportivo 
FFGG, il triplista e lunghista Fabrizio 
Donato, bronzo olimpico a Londra 2012 
e oro europeo outdoor a Helsinki 2012 
e indoor a Torino 2009, il Presidente 
ASI Claudio Barbaro e il Presidente del 
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 
Giornalisti Carlo Verna. Ad introdurre la 
giornata, un video con gli auguri istitu-
zionali del Presidente della Regione La-
zio, Nicola Zingaretti, della Sindaca di 
Roma, Virginia Raggi, e del Presidente 
del parlamento europeo, Antonio Tajani, 
e quelli più scherzosi ma altrettanto sin-
ceri del cantante e attore Fabio Rovazzi, 
dell’ex miss Italia Cristina Chiabotto, 
del Ct della Nazionale Roberto Manci-

ni, degli attori Diego Abatantuono, Fi-
carra e Picone, Antonio Albanese e Nino 
Frassica, dei cantanti Anna Tatangelo e 
Il Volo, dell’ex bomber Ciccio Graziani 

e di un allenatore vincente come Fabio 
Capello, del giornalista Nicola Porro e 
del conduttore televisivo e radiofonico 
Sergio Friscia. Nessuna auto-celebrazione, solo l’esi-

genza di guardare avanti per raggiunge-
re altri traguardi ambiziosi.
L’agenzia di stampa Italpress, che ha 
nello sport il suo core business, compie 
30 anni e li festeggia al Salone d’Ono-
re del CONI. L’occasione è il convegno 
“L’evoluzione dell’informazione. Dalla 
macchina da scrivere al Tablet: la verità 
al tempo delle fake news”, che ha visto 
alternarsi sul palco il Direttore Respon-
sabile Gaspare Borsellino, il Direttore 
Editoriale Italo Cucci, il Direttore del 
Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, il 
massmediologo Klaus Davì e il giorna-
lista sportivo Pierluigi Pardo, ex colla-
boratore dell’unica agenzia nazionale 
con redazione centrale a sud di Roma. 
Dal 1988 al 2018, un’avventura unica 
nata da un progetto di Gaspare Borsel-
lino: «È stata una pazzia di trent’anni 
fa - spiega - avevo 19 anni e 11 mesi e 
una grande passione per lo sport, così 

> Massimiliano Curti

Celebrazioni

Italpress festeggia 

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, incontra i vertici di Italpress, rappresentati 
dal Direttore Editoriale, Italo Cucci, e dal Direttore Responsabile, Gaspare Borsellino

Celebrazioni al CONI. Nella foto, 
insieme con il il Direttore Responsabile 
di Italpress Gaspare Borsellino, 
c’è il Presidente del CONI Giovanni Malagò 
e il giornalista Pierluigi Pardo

Tante personalità dello 
sport e dello spettacolo, 
fra le quali in Presidente di 
ASI Claudio Barbaro, 
al Salone d’Onore del CONI 
per la ricorrenza
dell’agenzia stampa 
nata da un progetto 
di Gaspare Borsellino 
e diretta da Italo Cucci
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Gentile Direttore,
ho avuto modo di leggere il numero di ottobre del periodico “Primato” e, con stupore, ho trovato un articolo dedicato al Palazzetto 
dello Sport, impregnato di commenti negativi, dal titolo “Quel pasticciaccio brutto di Viale Tiziano”, a firma di Massimiliano Morelli.

Dalla lettura si evince un’impostazione non corretta della situazione e per questo vorrei dare ai vostri lettori l’opportunità di valutare 
la questione sotto un profilo più vicino alla realtà dei fatti.
Come ben saprà, la struttura versa in condizioni disastrose da decenni e l’impegno preso dalla nostra Amministrazione, fin dall’in-
sediamento, è stato quello di riqualificare i vari impianti abbandonati da troppo tempo a loro stessi, da quelli più importanti, come 
ad esempio lo stadio Flaminio, fino ai minori.
Il Palazzetto dello Sport è l’impianto che necessita di interventi più impegnativi, sia al suo esterno che all’interno, tutti finalizzati 
a consentire l’accesso in condizioni di sicurezza; continuare a fare finta di nulla, non preservando l’incolumità di giocatori e spet-
tatori, sarebbe stato un atto irresponsabile e sconsiderato e, invece, abbiamo messo a bilancio circa 3 milioni di euro per la sua 
riqualificazione, notizia che non è accennata nell’articolo.
Il periodo che si ritiene “irragionevolmente lungo” è quello necessario per far partire i lavori in conformità a quanto previsto dalla 
normativa. Lavorare seriamente implica delle procedure burocratiche irrinunciabili se non a scapito della legalità e della trasparenza.

Proseguendo nella lettura del periodico, arrivo a leggere la “controcopertina” dedicata alla Maratona di Roma a firma di Umberto 
Silvestri.
Si parla di rischio scampato di annullamento della manifestazione – falso, non è mai stata in dubbio, le modalità del suo svolgi-
mento erano già ben redatte nel bando – per poi arrivare a parlare di conflitto di interessi con la Fidal che non avrebbe strumenti per 
organizzare una maratona.
La Fidal inoltre, secondo l’articolo, non sarebbe in grado di gestire l’evento e avrebbe riaffidato il tutto agli organizzatori del pas-
sato: ricordo che la Fidal è la Federazione Italiana di Atletica Leggera e non c’è alcun affidamento agli organizzatori del passato.
Si prosegue parlando di possibili ricorsi sull’edizione 2019 per gli altri organizzatori: ricorsi su come si organizza una maratona? 
Probabilmente si voleva intendere un ricorso sul bando: già fatto e già vinto da Roma Capitale; consiglio la lettura della sentenza 
del Tar Lazio del 05.10.2018.
Per finire si insiste con l’allusione a un’organizzazione basata su convenienze politiche.
Sembra talmente ovvio che la decisione di mettere a bando un evento sportivo e affidarlo, di conseguenza, alla società organizza-
trice più meritevole e non “a caso” sia tutto tranne che oggetto di “merce vendibile a caro prezzo nel supermercato” che mi risulta 
davvero difficile comprendere il punto di vista dello scrittore.

Concludo augurandomi che possa in futuro offrire ai Suoi lettori versioni dei fatti che rispecchino più fedelmente la realtà, magari 
coinvolgendo gli attori interessati alla questione in analisi.

Cordialmente,
Daniele Frongia

Assessore Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi cittadini di Roma Capitale

Lettere aL direttore

Riceviamo e pubblichiamo 
dall’Assessore Daniele Frongia

Primato, una libera tribuna 
aperta alla dialettica

Abbiamo ritenuto giusto e doveroso pubblicare qui integralmente la lettera ricevuta dall’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili 
e Grandi Eventi cittadini di Roma Capitale, Daniele Frongia, perché riteniamo questo mensile uno spazio libero di riflessione 
e approfondimento di temi rilevanti per i nostri lettori. Lo è sin da quando questo strumento di informazione è nato. Ne segue, 
perciò, che Primato possa ospitare anche contenuti non necessariamente in linea con gli indirizzi politici dell’Ente - lo ricorderà 
con nostalgia qualcuno dei nostri lettori, ripensando a quando il nostro caro Alessandro Levanti scriveva esattamente un ‘con-
tro-canto’ al mio editoriale. 

Le righe scritte dall’Assessore sono evidentemente il palesarsi di un legittimo dissenso rispetto a giudizi e posizioni espresse da 
due dei nostri collaboratori, due persone di indiscussa professionalità.

Pertanto, entrando nel merito di quanto contestato, al netto di alcune precisazioni comunque espressione di opinioni personali, 
prendiamo atto degli sforzi fatti dal Comune per restituire il Palazzetto dello Sport alla fruizione dello sport cittadino. Certamente, 
se dovessimo fare una graduatoria delle responsabilità di una non ottimale gestione della proprietà non sarebbe di certo il Comune 
ad occupare il vertice. 

Sulla Maratona di Roma, invece, l’incomprensione ci colpisce e ci rammarica, perché rischia di trascurare un dato storico, che 
invece vorremmo ribadire. Infatti, al di là di aver giudicato positivamente la decisione del Comune di affidare attraverso bando 
l’organizzazione della maratona, all’epoca noi di ASI ci scontrammo addirittura con l’amministrazione Alemanno, perché soste-
nevamo la tesi che l’evento sportivo non appartenesse agli amministratori, ma alla città di Roma, dunque al Comune. 
La storia, purtroppo, ci vide sconfitti. 

Spero di aver dato al pensiero dell’Assessore Frongia la visibilità dovuta e ai nostri lettori l’evidenza di come l’informazione sia 
fatta di voci e contro-voci, e la dialettica derivante non faccia altro che arricchire la dinamica della conoscenza.
         

Il Presidente ASI
Claudio Barbaro
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Chi di noi non vuole essere 
speciale, essere fuori dal co-
mune, avere qualcosa di raro? 
Nessuno. 
Ma se essere speciale, fuori 
dal comune, avere qualcosa 
di raro significa sapere che 

le cellule del proprio corpo 
sono impazzite e dentro di noi 

sta crescendo un tumore alla tra-
chea, forse ci ripenseremmo. L’op-

zione “ripensarci” purtroppo non è 
stata data a Carley Allison, giovane e 

talentuosa cantante e pattinatrice di 17 
anni che si è trovata d’un tratto con uno 
sgradito ospite nella gola. Ma andiamo 
con ordine.
Carley Allison ha 17 anni, è una ragazza 
solare che ama la vita, va al liceo ed è 
molto brava a pattinare, è un giovane ta-
lento, di quelli che nascono raramente. Il 
suo allenatore, un severo ex pattinatore 
di origini asiatiche, la incita e la tempra 
affinché lei dia il meglio per raggiungere 
il massimo traguardo: i Giochi Olimpici.
Carley sta al passo, segue la dieta, non 
manca a un allenamento e fa tesoro degli 
insegnamenti del suo coach, a differenza 

delle sue amiche che ironizzano sulle sue 
strane abitudini. Ma un giorno, mentre 
pattina, la ragazza inizia a tossire e fa fa-
tica a respirare; corre dal medico e le dia-
gnosticano l’asma. A breve, ci si accorge 
che l’inalatore non aiuta la giovane a re-
spirare meglio e le preoccupazioni per la 
sua salute aumentano. Una sera, mentre 
sta mangiando un gelato con un ragazzo 
(John, interpretato da Luke Bilyk), Car-
ley sta male e sviene. John la porta di 
corsa in ospedale e avvisa i genitori della 
ragazza; lì scoprono che Carley non ha 
l’asma, ma un tumore. Nel dettaglio, la 
giovane ha un raro tipo di sarcoma (sar-
coma alle cellule chiare della trachea), 
talmente raro da colpire una persona su 
3,5 miliardi. Il bello di essere unici.
Ma Carley, grazie anche al fatto di es-
sere un’atleta, non demorde e affronta 
le cure e la progressiva perdita di forze 
con stoicismo e un luminoso sorriso sulle 
labbra. Ad aiutarla, la sua famiglia: i ge-
nitori e le due sorelle che non la lasciano 
mai sola e la aiutano nelle operazioni di 
pulizia della cannula che le permette di 
respirare; così il suo ragazzo John che, 
seppur conoscendola da poco, è più che 
mai deciso a starle vicino il più possibi-
le perché troppo innamorato di questa 
ragazza piena di vita nonostante le stia 

crollando il mondo addosso. 
Però, ciò che più manca a Carley è il 
pattinare e le sue amiche che dividevano 
con lei gioie e dolori degli allenamenti 
e dei successi. Una mattina, recandosi a 
scuola, scopre che le sue amiche, fino a 
quel punto rimaste a distanza dalla lot-
ta di Carley contro “il mostro” come 
lo chiamava lei, stavano organizzando 
un’inedita raccolta di fondi per la nostra 
eroina, che aveva iniziato a perdere i suoi 
lunghi capelli biondi per la chemiotera-
pia. Le ragazze offrivano infatti tagli di 
capelli a tutti i ragazzi e ragazze del li-
ceo in cambio di una piccola donazione, 
che sarebbe andata alla lotta contro il 
cancro: un piccolo ma bellissimo gesto 
per aiutare concretamente la ricerca e far 
sentire meno sola Carley, calva e costret-
ta a portare tutti i giorni una parrucca. 
All’operazione, ovviamente, si unisco-
no anche John e il papà di Carley che si 
fanno rasare a zero. John però va oltre e 
chiede alla ragazza di insegnargli a pat-
tinare: un modo per ricordarle chi era lei 
prima della tragedia e rammentarle di 
non arrendersi, così come faceva quando 
volteggiava sul ghiaccio. I risultati non 
sono memorabili, ma Carley ritrova la 
sua grinta e la voglia di sorridere.
Finché una mattina, dopo un anno inter-

> Donatella Italia

Cinematografia sportiva

Sorridere sempre 
e comunque
Kiss and Cry racconta della lotta contro il cancro 
di Carley Allison, giovane talento del pattinaggio,
il cui obiettivo era quello di partecipare 
ai Giochi Olimpici. Speranze spezzate 
dall’insorgere della malattia. 
Il film però è anche una bella storia 
di amore e amicizia 

Carley Allison pattinatrice e cantante
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Pagine di sPort a cura di Fabio Argentini

«In questo pro-
dotto editoriale 
riconosco Sam-
my, la persona 
competente e 
determinata con 
cui ho lavorato 
negli anni. Ritro-
vo anche il va-
lore e la duttilità 

della disciplina che lui ha portato in ASI: 
la psicologia dello sport…», così scrive 
Claudio Barbaro sul libro, di recente pub-
blicazione, il cui autore è Sammy Marcan-
tognini, Presidente del Comitato Regiona-
le delle Marche, Responsabile del Settore 
ASI Psicologia dello sport e componente 
della Commissione Tecnica ASI Naziona-
le. Per questa pubblicazione si è avvalso 
della collaborazione di altri uomini ASI e 
professionisti riconosciuti: Angelo Vicelli, 
Responsabile Nazionale del Settore ASI 
Tennis, Francesca Fraternale Meloni vice 
Presidente del Comitato ASI Marche e 
Coordinatrice del Settore Psicologia dello 
Sport e infine Giuseppe Sinacori psicolo-
go che collabora con ASI da tempo.
Il libro in questione è “STM. Special Trai-
ning Method” - Calzetti & Mariucci Edi-
tore.
Il testo si riassume nell’acronimo SPE-
CIAL in riferimento alle 7 aree di inter-
vento, corrispondenti ai rispettivi moduli 
di lavoro: Sensazioni, Personalità, Emo-

zioni, Concentrazione, Intelligenza, Ag-
gressività, Leadership.
I 7 moduli affrontano dal punto di vista te-
orico e pratico le tematiche salienti della 
psicologia dello sport e attuano un metodo 
di lavoro innovativo per un allenamento 
funzionale al raggiungimento di obiettivi 
professionali e personali.
Il libro, con uno spiccato imprinting appli-
cativo, illustra le basi filosofiche, psicolo-
giche e didattiche di un metodo consoli-
dato da anni di studio e di esperienza sul 
campo, corredato da una vasta gamma di 
schede operative e pratiche, che ne fanno 
un manuale accessibile a tutti gli operatori 
di settore, sia nel contesto sportivo, che in 
quello educativo, scolastico ed aziendale.
Il libro è da considerarsi un arricchimento 
per tutti gli insegnanti sportivi, operatori  
educativi, psicologi e quindi un valore ag-
giunto per l’intero mondo ASI in quanto è 
un testo operativo utile per aumentare le 
proprie conoscenze e migliorare sempre la 
propria professione.
Per maggiori informazioni  http://www.
marcantogninisammy.net/1734/pubblica-
zione-nuovo-libro-stm/.
Per acquistare il libro https://www.calzet-
ti-mariucci.it/shop/prodotti/stm-special-
training-method-libro.

“STM. Special Training Method” - Cal-
zetti & Mariucci Editore. Autore Sammy 
Marcantognini.  Euro 28.  

Cercalo su ebay

Roma sul ring è il racconto di un 
secolo di boxe nella Capitale a cura 
del giornalista Luigi Panella: perso-
naggi, aneddoti ma soprattutto storie 
di vita di pugili che praticavano la 
noble art quando il ring era spesso 
la strada. Dalla leggenda di Primo 
Carnera a Piazza di Siena fino alle 
imprese di Nino Benvenuti e al suo 
incontro con Cassius Clay. E poi an-
cora Tiberio Mitri, il primo vero divo 
della boxe italiana, la grande rivalità 
tra Leone Jacovacci e Mario Bosiso, 
simboli dell’antagonismo tra Roma e 
Milano, le vicende di Mario D’Aga-
ta, il campione sordomuto, la gran-
dezza di Bruno Ascari, forse il più 
invincibile di tutti… 
Una storia intensa fatta di grandi uo-
mini e di grandi campioni in grado 
di accendere la passione e scatenare 
rivalità. 
Il racconto di un appassionato spet-
tatore che ha conosciuto da vicino 
i protagonisti e le comparse di una 
storia che ha attraversato la vita della 
sua città.  

“Roma sul ring”, (191 pagine, 15 
euro) di Luigi Panella, edito da Ul-
tra Sport.  

ROMA SuL RIng, 
DA CARnERA A BEnvEnuTI 

In libreria

Barbaro: «Il valore di una disciplina importante»

psicologia dello sport

da una tragedia. Carley, tuttavia, non sa-
rebbe forse riuscita a superare nemmeno 
un mese se non fosse stata temprata dai 
sacrifici che proprio uno sport di questo 
tipo ti spinge a fare per raggiungere il 
massimo. 
A interpretare Carley è Sarah Fisher, gio-
vane attrice canadese classe 1993 che già 
avevamo apprezzato in FullOut. Ma oltre 
a un bel viso e bella voce, Sarah è anche 
molto impegnata in attività caritatevoli e 
dal 2013 è portavoce per l’associazione 
Kids Help Phone. Ma forse l’impegno 
di cui andrà più fiera è proprio Kiss & 
Cry perché Carley non è solo un ruolo 
da interpretare; nella realtà lei e Sarah 
erano infatti grandi amiche e possiamo 
solo cercare di immaginare le emozioni 
che deve aver provato l’attrice nell’im-

medesimarsi in questa ragazza così piena 
di vita che lei aveva visto spegnersi poco 
a poco, ma sempre con il sorriso sulle 
labbra.
Il titolo non è casuale, perché è proprio 
nella zona del kiss&cry che si concen-
trano tutte le emozioni di un pattinatore, 
non sul ghiaccio dove l’atleta non pensa 
a niente se non a dare il meglio; è lì in 
quell’angolo, mentre aspetta il verdetto 
seduto e con l’adrenalina in corpo, che 
sente il proprio cuore battere a mille. 
Proprio come Carley e i suoi cari devono 
aver vissuto giorni e notti fino al triste 
epilogo. 
Ma per noi Carley sarà sempre lì, sulla 
pista, a volteggiare leggiadra ed elegante 
a ricordarci che non bisogna arrendersi, 
mai. 

minabile, gli esami danno l’esito tanto 
sperato: il cancro è sparito e Carley è 
guarita. La gioia di tutti è enorme, so-
prattutto di Carley ovviamente, che non 
vede l’ora di poter tornare alla sua vec-
chia vita.
Ma questo non è un film, è la realtà. 
Dopo un anno di sollievo si scopre che 
Carley ha di nuovo il cancro, il mostro è 
tornato. Questa volta, purtroppo, vincerà 
lui.
Tutto questo in Kiss and Cry, film del 
2017 diretto da Sean Cisterna.
È una pellicola sul pattinaggio su ghiac-
cio che comunque non parla solo di que-
sto sport (peraltro bellissimo), ma della 
vita di una sua atleta che avrebbe potuto 
raggiungere massimi livelli, ma il cui 
percorso è stato bruscamente interrotto 

Cinematografia sportiva

Al caffé con l’amica del cuore
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Sul palco il Sindaco di Chianciano, 
Andrea Marchetti

valori che questa esprime». Claudio Bar-
baro appare commosso, vicino alla sorella 
di Fabrizio Quattrocchi. Anche al pensie-
ro di chi ha portato a casa questo ambito 
riconoscimento.  
Il Premio Etica Sportiva, Premio Fabrizio 
Quattrocchi è stato, infatti, vinto da Abi-
lity Channel per la proiezione del film “I 
AM - Io sono il Colonnello” di Michelan-
gelo Gratton. Per Carlo Calcagni, appunto 
“Il Colonnello”, la bicicletta è stata da 
sempre una passione. Poi, nella sua nuo-

va condizione, c’è stato l’incontro con il 
paraciclismo e la bicicletta è diventato lo 
strumento in sella al quale l’atleta Carlo 
Calcagni è tornato a vivere nello sport e 
nella vita. “Quattrocchi ha voluto guarda-
re in faccia la morte. Così come la guardo 
io ogni giorno: mi sottopongo a dialisi, 
flebo, prendo 300 pillole al giorno. La te-
nacia e lo sport mi aiutano a rimanere in 
vita”, ha detto Carlo Calcagni. 
Quello del film su Calcagni, è solo uno dei 
premi “ASI Sport e Cultura” consegnati a 

Chianciano Terme, all’interno del Grand 
Hotel. Il Premio, giunto alla XIII Edizio-
ne, nasce nel 2004 in occasione del decen-
nale della fondazione dell’Ente e vuole 
richiamare l’attenzione sui valori ideali 
che l’attività sportiva promuove quoti-
dianamente attraverso l’impegno, l’ag-
gregazione, l’innovazione, l’amicizia, la 
solidarietà, il coraggio dei suoi numerosi 
praticanti, agonisti o appassionati. 
La serata è stata presentata e condotta dal 
giornalista Marcel Vulpis, e si è aperta 
con i ringraziamenti del Presidente ASI 
Claudio Barbaro, intervistato, per l’occa-
sione, da Italo Cucci. 

Il Comune di Maranello, per la sua cit-
tadella dello sport, ha vinto il premio 
ICS-Impiantistica sportiva e quello 
per l’innovazione tecnologica è stato 
appannaggio della Multiossigen Spa, 
azienda leader per il trattamento del-
le acque per le piscine tramite ozono. 
È stato premiato, fuori scaletta, anche 
Marco Lodadio, campione di ginnasti-
ca artistica nelle fila della Gym Civita-
vecchia, affiliata ASI. Il giovane, nato 
a Frascati il 24 marzo 1992, si è da 
poco classificato terzo nei Campionati 
mondiali di Ginnastica artistica a Doha, 
specialità anelli. 

«Un premio intitolato a Fabrizio Quattroc-
chi. Una figura di riferimento. Un uomo 
che ha voluto guardare in faccia il suo 
carnefice e, di fronte alla morte ha detto 
“Guardate come muore un italiano”. Non 
potevamo non istituire un premio – per 
l’etica sportiva - che avesse il suo nome 
e che perpetuasse parole così importan-
ti per chiunque ami l’Italia e i profondi 

> Fabio Argentini

Mondo ASI

Emozioni e pathos 
per il premio ASI Sport & Cultura

Serata speciale per la tradizionale consegna dei riconoscimenti che ogni anno ASI 
assegna alle eccellenze dello sport. Particolarmente significativo il premio 
Fabrizio Quattrocchi assegnato al regista Michelangelo Gratton per il film 
“I AM - Io sono il Colonnello” ispirato alla vita di Carlo Calcagni, che ha 
raccontato la propria storia. 

Premio conteso da tutte le Amministrazioni Co-
munali, Provinciali e Regionali (sopra i 25.000 
abitanti) che attraverso l’uso, l’edificazione o 
la ristrutturazione di impianti sportivi, o attra-
verso specifici progetti di promozione, abbiano 
favorito l’attività sportiva e motoria. A vincere, 
alla presenza anche di Alessandro Bolis, Re-
sponsabile Marketing ICS e Consigliere Nazio-
nale ASI, è stato il Comune di Maranello nel 
quale sorgerà una nuova area polifunzionale per 
le attività sportive. 

Premio ICS-Impiantistica e Promozione Sportiva

Alessandro Bolis, 
Responsabile Marketing di ICS illustra il Premio 

Impiantistica e Promozione sportiva

In gara, le aziende che hanno sfruttato la tecnologia 
per realizzare innovazioni di processo e prodotto 
in ambito sportivo e, così facendo, contribuito alla 
diffusione di un servizio ad alto valore innovativo. 
Multiossigen, la vincitrice, è un’azienda bergama-
sca, con esperienza decennale nella ricerca, che ha 
proposto soluzioni innovative per gli impianti nata-
tori proprio con l’utilizzo dell’ozono.  

Premio Innovazione tecnologica

Il premio è ritirato da Emanuele Camolese, 
Amministratore Delegato di Multiossigen

Premio Fabrizio Quattrocchi: premiati gli atleti, i 
direttori di gara, i dirigenti, i tecnici o le società 
sportive distintisi per un gesto di alto valore etico 
formativo, o decisivi nel contribuire alla diffusione 
dei valori dello sport. Il Premio Etica sportiva è, 
infatti, dedicato a Fabrizio Quattrocchi, l’italiano 
ucciso in Iraq, medaglia civile al valore e appas-
sionato di arti marziali e vinto da Ability Channel 
per la proiezione del film che racconta la storia di 
Carlo Calcagni “I AM - Io sono il Colonnello” di 
Michelangelo Gratton.

Premio Etica Sportiva

Da sinistra il regista del film Michelangelo Gratton, 
la sorella di Fabrizio Quattrocchi, Graziella, 

Carlo Calcagni, Claudio Barbaro 
e il conduttore Marcel Vulpis
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RIfORMA DELLO SpORT. CuCCI InTERvISTA BARBARO
Sul palco del premio ASI “Sport&Cultura” stimolante confronto fra uno 

dei più grandi giornalisti italiani ed il Presidente di ASI. Ne è nato un dibattito 
che ha tenuta viva l’attenzione degli addetti ai lavori presenti in sala

Il Premio ASI “Sport&Cultura”, manifestazione che racconta 
una parte della ventennale storia dell’Ente ed esprime meglio 
di ogni altra i suoi valori e la sua ragion d’essere all’interno del 
sistema sport, ha visto, oltre alle assegnazioni di rito, un esclusi-
vo confronto fra il Presidente ASI Claudio Barbaro e uno dei più 
grandi giornalisti italiani, Italo Cucci, sul tema al centro dell’at-
tenzione di tutto il mondo sportivo: la riforma voluta dal Go-
verno ed il futuro ruolo del CONI. «Il peso specifico che il ConI ha 
esercitato negli anni è inequivocabile. Ma, domando ai presenti, 
se qualcuno è convinto che avessero mai pensato a un incontro 
mediato», ha affermato Barbaro. «nel corso degli anni abbiamo 
visto tante volte tentativi di mediazione con il ConI e sono tutti 
falliti perché c’è stato il ricorso all’attentato all’autonomia spor-
tiva, alle ingerenze delle autonomie sportive, alla possibilità del 
ricorso ai poteri forti che in qualche modo facevano riferimento 
al presidente di turno, facevano saltare qualsiasi tipo di mediazio-
ne».
Cucci si è poi soffermato sull’ultima copertina di Primato, il 

mensile di ASI, che fa riferimento alla scuola. Servendo pratica-
mente un assist al Presidente: «L’ultima copertina fa riferimento 
alla scuola e non è certo casuale: noi come ASI ci occupiamo sem-
pre di questo tema. E con la riforma dello sport voluta dal Governo 
lo sarà ancora di più. Prima dell’avvento delle possibili olimpiadi 
del 2020 feci un intervento proprio su Primato, rivolgendomi a 
Malagò e facendogli presente del mio totale disinteresse verso 
le Olimpiadi. E lo feci perché la priorità è quella di ripartire dalle 
scuole, dallo sport di base».
Al termine del dibattito, Cucci ha poi voluto ricordare e (ri) dare 
lustro alla figura di Vittorio Pozzo, da molti ‘censurato’ e dimen-
ticato perché considerato fascista: «Mi auguro che qualcuno si 
ricordi. In questo Paese gli hanno dedicato uno stadio in un pae-
sino nella provincia di Napoli che però hanno chiuso perché non 
ci arrivava nemmeno l’acqua e uno stadio vicino a Biella. Questo 
grande piemontese ha fatto la storia dello sport italiano ed è stato 
dimenticato volontariamente perché fece giocare l’Italia in ma-
glia nera a Marsiglia ai Mondiali del 1938...». (P. Signorelli)
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Per motivi di salute non ha potuto essere 
qui. Mi piace ricordare e sottolineare il fatto 
che Sante non abbia mai saltato una riunio-
ne ASI. È sempre stato presente e questo è 
un dato storico. Per cause di forza maggiore 
oggi non c’è, ma so che già si sta riprenden-
do». 
Il Presidente ASI Nazionale, come già antici-
pato durante la Giunta Esecutiva del giorno 
precedente, ha esaltato i numeri, in costante 
crescita, dell’Ente. Giorno precedente che 
ha visto anche l’assegnazione del Premio 
ASI “Sport  & Cultura”: «Stiamo vivendo 
un momento virtuoso. Numeri importanti, 
permettetemi di usare il termine ‘spavento-
si’ e impensabili fino a 4-5 anni fa. Siamo i 
secondi in Italia per numero di associazio-
ni iscritte al registro Coni e secondi anche 
nel numero delle attività sportive e forma-
tive. Se puntiamo al primo posto? Mai dire 
mai, nulla è impossibile. La nostra è stata 
una crescita costante che non può che farci 
piacere. Risultati veri, importanti, che in 25 
anni non avevamo mai raggiunto. Si miglio-
ra a piccoli passi, ogni giorno. Ci sono delle 
regole che forse avranno appesantito a livel-
lo burocratico la vita dell’ente, ma che sono 
servite a questa crescita impetuosa».

Naturalmente, anche durante il Consiglio 
Nazionale si è parlato della riforma dello 
Sport del Governo: «Bisogna ripartire dallo 
sport di base, dalla scuola - ha proseguito 
Barbaro - serve cultura, altrimenti non si 
potrà mettere alcun mattoncino di un nuovo 
inizio. Sarà un percorso lungo, molto lungo. 
Un percorso che fino ad oggi non si era mi-
nimamente tentato».
La dottoressa Paola Scialanga ha proceduto 
poi alla lettura della Relazione dei Revisori 
dei Conti in merito al Bilancio di previsio-
ne 2019, che è stato approvato dal Consiglio 
Nazionale. Altro tema affrontato, la presen-
tazione del progetto Formazione dei Forma-
tori. Si tratta di un percorso che coinvolge 
tutto il movimento ASI, non solo gli addetti 
ai lavori. Ma anche coloro i quali rivestono 
la qualifica di docente formatore sul territo-
rio. Un’idea partita un anno fa, con lo scopo 
di innalzare il livello qualitativo della forma-
zione dei membri dei comitati Periferici e i 
settori Tecnici. Appuntamento chiaramente 
fissato per il prossimo anno, con la speranza 
di vedere ulteriormente crescere il blasone 
e il benessere dell’Ente. Tutti i dirigenti si 
sono impegnati a migliorare i numeri rag-
giunti fin qui. 

«Questo sarà il primo Natale e il primo 
Consiglio con Claudio Barbaro Senatore. 
La sua presenza a livello politico si sente 
eccome e ne sta beneficiando tutta l’ASI. 
Siamo orgogliosi di avere, da sempre, una 
persona del suo spessore, umano e sporti-
vo, come Presidente. Alla guida del nostro 
Ente»: così l’avv. Giuseppe Scianò ha vo-
luto aprire i lavori del Consiglio Nazionale 
ASI, tenutosi il 16 dicembre all’interno del 
Grand Hotel Capitol di Chianciano Terme in 
provincia di Siena. Una domenica pre-nata-
lizia e istituzionale targata ASI, che ha visto 
la partecipazione di gran parte dei presidenti 
Regionali, dirigenti e tecnici dell’Ente. 
Il tutto arricchito dalla consegna dei premi 
ASI al termine del Consiglio.
Ad aprire i lavori, come da tradizione, pro-
prio il Presidente del Consiglio Nazionale 
Scianò. La consueta approvazione del bi-
lancio ha dato il via alla giornata. Una volta 
presa la parola, il Presidente Barbaro ha su-
bito voluto salutare Sante Zaza, assente per 
la prima volta ad un Consiglio Nazionale: 
«Non potevo non iniziare abbracciandolo. 

> Paolo Signorelli

Mondo ASI

un ente in crescita ha salutato 
l’anno a Chianciano Domenica 16 dicembre si è 

tenuto il Consiglio Nazionale 
di ASI che ha posto l’accento 
sullo stato di salute dell’Ente 
che continua a crescere nel 
numero delle società e dei 
tesserati, gode di una 
situazione finanziaria 
tranquilla e, da quest’anno, ha 
una nuova sede di proprietà

maniera definitiva perché si tratta di una 
sede di proprietà».
Il Presidente, sostenuto a gran voce dalla 
Giunta tutta, ha inoltre affrontato il delica-
to tema relativo, appunto, al CONI. «Come 
saprete la cronaca sportiva e fiscale parla 
di ‘fatti nuovi’ ripresi anche dall’Agenzia 
delle Entrate. Nella finanziaria c’è una 
delibera che mi trova assolutamente d’ac-
cordo è quella volta a ridisegnare il mondo 
dello sport, attribuendo al CONI un ruolo 
diverso con l’istituzione di Sport e Salute, 
che, di fatto, va a sostituirsi a CONI Ser-
vizi e, in parte, al CONI Centrale. Una ri-
voluzione che procede in una direzione ben 

precisa. Con un concetto di sport diverso. 
Non nuovo, almeno per noi che abbiamo 
avuto sempre una visione sportiva e socia-
le, ma diverso come detto». 
È intervenuto anche il Direttore Generale 
di ASI Diego Maulu, parlando di affilia-
zioni, di futuro roseo per l’ente di promo-
zione sportiva e delle Asiadi, in program-
ma nel 2019 per festeggiare i 25 anni di 
ASI. Dopo gli intervenuti di  Sebastiano 
Campo, Fabio Caiazzo, Fabio Bracaglia 
e Giancarlo Carosella ha preso la parola 
Umberto Candela per illustrare la presen-
tazione del progetto Formazione dei For-
matori.  

A Chianciano, consueto raduno degli Stati 
Generali di ASI, si è svolta l’11a Giunta 
Esecutiva dell’Ente. I lavori si sono aperti 
con il saluto di Luca Mattonai, Presidente 
Regionale ASI della Toscana e i ringrazia-
menti di rito ai presenti.  
Il Presidente  Nazionale  Claudio Barbaro 
ha iniziato il suo intervento affermando 
che «Siamo in uno stato di grande salu-
te. L’Ente continua a crescere in maniera 
esponenziale, con numeri davvero impor-
tanti. Sia dal punto di vista delle affilia-
zioni, sia da quello di iscrizioni al registro 
Coni. Siamo secondi solo allo CSEN. Una 
crescita che si riflette anche nel cambia-
mento della sede Nazionale. Da gennaio 
non saremo più a Via Capo Peloro, ma in 
Via Piave, dove andremo a collocarci in 

Dall’11a giunta Esecutiva, 
segnali luminosi per il futuro 
dell’Ente Il Presidente Barbaro si è complimentato con tutti 

i dirigenti dell’Ente per il lavoro svolto nel corso di un 2018 
che si è concluso facendo registrare grandi passi avanti 
e schiuso grandi prospettive per la prossima stagione

Il tavolo di presidenza del Consiglio Nazionale. Da Sinistra il Direttore Generale 
Diego Maulu, il Presidente Claudio Barbaro, il Presidente del Consiglio Nazionale 
Giuseppe Scianò e Giuseppe Agliano, Vicepresidente del Consiglio Nazionale 

La sala segue con attenzione 
i resoconti del Consiglio

I lavori della Giunta
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A margine del Consiglio Nazionale ASI 
si sono svolte anche le premiazioni che, 
ogni anno, danno rilievo alle eccellen-
ze del nostro Ente. Uomini e donne che 
contribuiscono a diffondere lo sport 
mostrandone le numerose potenzialità. 
La commissione è composta da Sante 
Zaza, nelle vesti di coordinatore,  da 
Sandro Giorgi e Gianmaria Italia.

 I premi che ricordano 
    figure storiche
Premio Levati, Premio Cassiano e Pre-
mio Nadia Torretti: i prestigiosi rico-
noscimenti sono dedicati a tre figu-
re storiche per il nostro ente e per lo 
sport.  Fabrizio Levati è stato fondatore 
e allenatore della Fiamma Monza, una 
delle maggiori realtà di calcio italiano 
legato ad ASI. A soli cinquant’anni Fa-
brizio ha dovuto arrendersi a un male 
incurabile: non aveva mai smesso di 
seguire, dalla panchina, la sua squadra 
anche nei momenti più difficili. ASI ha 
voluto ricordarlo istituendo un premio 
che, dal 1999, viene assegnato ai diri-
genti nazionali e periferici di ASI, di-
stintisi per la crescita dell’Ente. 

 L’elenco dei premiati 
Ad ottenere i preziosi riconoscimenti 
sono stati Lucio Avvanzo, componente 
del Consiglio Nazionale ASI, Alberto 

Assegnato ai dirigenti nazionali e periferici di ASI, 
distintisi per la crescita dell’Ente. 
Vincitore è Lucio Avvanzo, componente del Con-
siglio Nazionale ASI. In tutte le edizioni sono stati 
individuati i migliori dirigenti del nostro Ente che, 
onorando lo sport, hanno saputo dare un particola-
re impulso alla diffusione delle attività dell’Ente. 
Tra questi c’è Lucio Avvanzo nell’ASI dal 1994 
quando, grazie a Sebastiano Campo, espose alla 
presidenza l’idea di dare un impulso alla crescita 
dell’Ente in Toscana che oggi mostra numeri impor-
tanti, tra tesserati e società affiliate. La motivazione 
recita: “Nella sua pluriennale appartenenza all’En-
te, ne ha sempre interpretato al meglio le finalità 
esprimendo anche tutti quei valori che rispecchiano 
le fondamenta del Premio Fabrizio Levati”.

Premio Fabrizio Levati

Lucio Avvanzo, componente del Consiglio Nazionale ASI 
insieme con Claudio Barbaro

È assegnato ai dirigenti per la loro carriera all’inter-
no dell’Ente. Vincitore è Alberto Vecchi, Vicepre-
sidente Nazionale ASI. Il Premio Levati alla Car-
riera è stato attribuito a un dirigente che, proprio 
quest’anno, ha tagliato il traguardo di vent’anni in 
ASI. Una carriera, iniziata nel Fiamma, che ha por-
tato a risultati importanti: nel passato e ancor oggi, 
una strada di importanti soddisfazioni e vittorie 
sportive. Vent’anni di ASI, è vero, essendo entra-
to nell’Ente nel 1998. E trentacinque di attività nel 
mondo associazionistico. Emblematica la motiva-
zione: “Una lunga e lodevole militanza ricca di 
iniziative e di pregevoli apporti alle finalità dell’A-
SI ne hanno contraddistinto, da protagonista, il 
cammino dell’Ente”.

Premio Fabrizio Levati alla carriera

Da sinistra Gianmaria Italia nel ruolo di membro 
della commissione che ha assegnato i premi, Claudio 

Barbaro, Alberto Vecchi, Vicepresidente Nazionale ASI 
e Giuseppe Scianò, Presidente del Consiglio Nazionale

Vecchi, Vicepresidente Nazionale ASI 
e Corrado Pani, Presidente del Comita-
to Provinciale di Cagliari. 
Giulio Cassiano è stato un collaboratore 
importante per la struttura Nazionale. 
Ha ricoperto vari ruoli operativi dimo-
strando attaccamento e interpretando 
sempre i valori dell’Ente. È scompar-
so prematuramente nel 2014 e l’ASI 
lo ha voluto ricordare con un premio 
assegnato a quel responsabile di settore 
che si è particolarmente impegnato per 
la crescita della propria attività sporti-
va. E quella figura, quest’anno, è stata 
impersonata da Flavio Giustolisi, Re-
sponsabile Settore Nuoto ASI.  
Nadia Torretti, infine, ha contribuito a 
far nascere e crescere ASI come Ente di 
Promozione Sportiva. Instancabile nel 
lavoro e in grado di fare squadra e ri-
solvere i problemi spesso con un sem-
plice sorriso. Dal 2005 Nadia Torretti 
è ricordata ogni anno con un ricono-
scimento per quelle atlete che si sono 
distinte per i risultati sportivi conse-
guiti. Il premio è stato ricevuto da De-
sirèe Cocchi, giovane campionessa di 
pattinaggio a rotelle, vicecampionessa 
d’Europa di categoria e medaglia d’oro 
di categoria ai Mondiali.

 L’ASI ricorda  
    gli italiani all’estero 
Nel corso della manifestazione sono 
stati anche ufficializzati i nomi dei 
vincitori del “Premio ASI Italiani nel 
Mondo”, sia dell’area culturale (vinci-
tore Salvatore Perri, Direttore del noto 
coro de “l’Allegrette” a Thionville in 
Francia) che sportiva (Giorgio Garo-
falo, che ha continuato a praticare il 
Taekwondo anche in Canada, sul podio 
all’Open Tournament ITF di San Fran-
cisco).
I premi nascono nel 2004 in concomi-
tanza con il decennale dell’ASI. Nel 
tempo l’Ente ha dato riconoscimenti 
alle eccellenze dello sport, agli uomi-
ni che avevano scritto o che stavano 
iniziando a scrivere pagine importanti 
dello sport italiano e anche agli uomini 
che agendo dall’interno dell’Ente stes-
so hanno dato lustro alla pratica di base 
e alla cultura dello sport. (F.Argentini) 

È assegnato al dirigente che si è distinto per il suo 
lavoro sul territorio. Vincitore è Corrado Pani, Pre-
sidente Provinciale di Cagliari. La motivazione 
recita: “La promozione di molte lodevoli iniziative 
nella provincia di Cagliari ne evidenziano i pre-
gi. Questo premio vuole essere un riconoscimento 
e stimolo verso più ambiti traguardi”. Da anni i 
numeri di ASI in Sardegna sono in continua cre-
scita. L’Ente ha al suo interno società importanti, 
campionati in cui v’è grande partecipazione, come 
quello di motocross con oltre 50 scuderie parteci-
panti ed anche atleti di grande spessore. 

Premio speciale Fabrizio Levati

Corrado Pani con Gianmaria Italia 
e Claudio Barbaro 

Riconoscimento per l’atleta che, nell’anno, si è 
distinta per i risultati sportivi conseguiti. Vincitri-
ce è Desirèe Cocchi, campionessa del pattinaggio 
a rotelle, che è salita sul tetto del mondo conqui-
stando la medaglia d’oro nella categoria “Obbli-
gatori Junior“ ai Mondiali in Francia a Muilleron 
nel 2018, finendo la gara nonostante il dolore per 
varie microfratture. Desirèe, non è nuova a queste 
performance visto che è stata vicecampionessa 
d’Europa in Portogallo sempre nell’anno in corso. 
La motivazione parla di “Prestigiosi risultati già 
conseguiti, augurandole nuovi successi e una stra-
ordinaria carriera internazionale”.

Premio Donna ASI Nadia Torretti

Premio e fiori per Desirèe Cocchi da parte 
del nostro Presidente Claudio Barbaro

Il riconoscimento è assegnato a quel responsabile 
di settore che si è particolarmente impegnato per la 
crescita della propria attività sportiva. Vincitore di 
questa edizione è Flavio Giustolisi, Responsabile 
Settore Nuoto ASI. Il Settore Nuoto ASI sta oggi 
vivendo un periodo florido grazie all’attenzione 
verso i giovani e la crescita della disciplina a livello 
di vertice grazie alla grande realtà della De Akker 
e, nella pallanuoto della SIS Roma e della CSS 
Verona. La motivazione: “Passione e competenza 
hanno sempre accompagnato la sua attività come 
istruttore e manager nelle discipline natatorie. A 
lui anche il merito del pregevole sviluppo del setto-
re nel territorio romano”.

Premio Giulio Cassiano

Flavio Giustolisi riceve il premio da Pietro Cassiano, 
Consigliere Nazionale e fratello di Giulio 

cui è intitolato il premio stesso

I due emigranti di talento sono Salvatore Perri, da Roma 
alla direzione del prestigioso “Choeur l’Allegrette” di 
Thionville in Francia e Giorgio Garofalo, atleta di Ta-
ekwondo. La sua professione di valente geologo lo ha 
portato nel lontano Canada. Non trascura lo sport e con-
quista un lusinghiero terzo posto all’Open Tournament 
ITF di San Francisco. Il sito dedicherà a questo premio, 
voluto dal Consigliere Nazionale ASI Gianmaria Italia, un 
approfondimento al momento della consegna dei premi. 

Per meglio comprendere l’importanza di questo pre-
mio, giova pubblicare una sintesi della lettera giunta da 
Gianmaria Italia ai dirigenti ASI: “Amici, non posso non 
rendervi partecipi della sensazione che ho vissuto oggi 
parlando con la mamma di Salvatore Perri. Era la prima 
volta che telefonavo loro; appena mi sono qualificato la 
voce della donna si è fatta roca per l’emozione nel rin-
graziarmi e per dirmi quanto sono orgogliosi per il nostro 
riconoscimento al loro figlio; mi ha detto che avevano 
pianto per la commozione nell’apprendere da Salvatore 
che l’ASI aveva intenzione di premiarlo. Ecco, questo è 
l’appagamento a cui ambisce chi, credendo nel valore dei 
nostri emigranti, ne elogia l’impegno e istituisce un pre-
mio perché sappiano che in Italia c’è chi li pensa e premia  
l’onore che portano al nostro Paese, all’Italia”. 

Premio ASI Italiani nel Mondo

Sono Tino Scopelliti, Vicepresidente ASI e Fabio Caiazzo, 
componente della Giunta Esecutiva a ritirare i premi 

“Italiani nel mondo” da Claudio Barbaro e Gianmaria Italia 
che di questo premio è il Coordinatore. 

Presto i riconoscimenti saranno consegnati  
ai due vincitori  
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ASI ha premiato le sue eccellenze
Consegnati i tradizionali 
riconoscimenti intitolati a 
Fabrizio Levanti, 
Nadia Torretti e 
Giulio Cassiano 
e il Premio ASI Italiani nel 
Mondo. A  Lucio Avvanzo, 
Alberto Vecchi, Corrado 
Pani, Desirée Cocchi, 
Salvatore Perri e Giorgio 
Garofalo il proscenio per 
l’anno 2018



Ginnastica

Marco Lodadio 
è nata una stella

Il ventiseienne di Frascati, ai Mondiali di Doha, 
ha riportato l’Italia sul podio dopo cinque anni  
conquistando il bronzo nella specialità degli anelli. 
L’atleta dell’As Gin si allena a Civitavecchia 
con Gigi Rocchini. «Sapevo che questo risultato 
era nelle mie corde, dovevo solo concentrarmi 
e fare al meglio quello che so fare», 
racconta con semplicità l’azzurro

mettendo un errore che mi è stato fatale. 
Stavolta ho affrontato la prova molto con-
centrato, pensando solo a fare al meglio il 
mio esercizio. Non ho sbagliato ed ho di-
mostrato tutto il mio valore».

Sei stato una stella precoce, un oro Europeo 
Juniores al volteggio nel 2010, poi però hai 
stentato a sbocciare. «Si è vero ho vissuto 
di alti e bassi. Non sempre sono riuscito 
ad esprimere il mio potenziale. Nello sport 
per essere competitivi non sempre bastano 
le qualità tecniche. Occorrono motivazio-
ni forti e determinazione. Molto spesso ci 
si perde perché il futuro appare incerto e 
non si vedono sbocchi concreti. Ora vivo 
la ginnastica con maggiore tranquillità, il 
mio tecnico e tutto lo staff mi hanno aiutato 
a tirare fuori il massimo da me stesso».

L’ingresso nel Gruppo Sportivo dell’Ae-
ronautica ti ha aiutato nel tuo processo di 
crescita.  «Certamente. Voglio ringraziare 
l’arma per avermi dato questa opportu-
nità. Ora, grazie a loro, posso dedicarmi 
interamente allo sport. La ginnastica non 
ti offre grandi possibilità di guadagno ed 
un giovane, ad un certo punto della car-

Sono passati cinque lunghi anni dall’ulti-
ma volta in cui un’atleta italiana era sali-
ta su un podio dei Mondiali di ginnastica. 
L’ultima a far sventolare il tricolore fu Va-
nessa Ferrari, argento nel 2013 nel corpo 
libero. A dare nuovo lustro ai colori azzurri 
ci ha pensato, conquistando il bronzo agli 
anelli alla recente rassegna iridata di Doha, 
Marco Lodadio, 26enne di Frascati, oggi 
atleta dell’Aeronautica Militare, che si al-
lena con Luigi Rocchini all’As Gin di Civi-

> Gianluca Montebelli

riera, è costretto a 
guardarsi intorno. 
Pensare con sereni-

tà al futuro mi per-
mette di concentrar-
mi esclusivamente 
su allenamenti e 
gare».

Hai parlato di 
Luigi Rocchini, 
cosa rappresen-
ta per te il tuo 
coach? «Per me 
è come un se-
condo padre. È 
stato fondamen-
tale per la mia 
crescita di atleta e 
di uomo. Sono con 
lui dall’età di nove 
anni, praticamente 
sono cresciuto sotto 
la sua guida».

Ma come nasce 
Marco Lodadio, 

il ginnasta? «Sono 
praticamente nato in 

palestra. I miei geni-
tori gestiscono la Gim 
Point di Frascati. Da 

piccolo ho provato al-
tre disciplina ma poi ero 
sempre in mezzo ai piedi 
a far casino fra quelli che 

si allenavano e allora mio 
padre ha deciso di farmi ga-

reggiare. Ho dimostrato da 
subito di avere delle qualità, poi 

è arrivato Rocchini ed eccomi qua».

La ginnastica è sport duro, molto tecnico, 
che richiede costanza e lunghe ore di al-
lenamento. Cosa pensi ti abbia regalato e 
cosa ti ha tolto aver dedicato tutto te stes-
so a questo sport. «Nessun rimpianto per 
quello a cui ho rinunciato. Un risultato 
come quello di Doha ti fa dire che è valsa 
la pena fare tutto quello che ho fatto. Forse 
in precedenza qualche dubbio lo ho avu-
to ma ora guardo solo avanti, ai prossimi 
obiettivi».

Fra due anni c’è Tokyo, è un traguardo a 
cui aspiri? «Ci crediamo tutti noi ragazzi 
della nazionale. Puntiamo alla qualifi-
cazione per la gara a squadre, possiamo 
farcela ad entrare fra le dodici. Final-
mente, dopo il lungo periodo di transi-
zione, dovuto al cambio generazionale, 
siamo nuovamente competitivi. Siamo un 
gruppo compatto, fatto di amici. Andrea 
Russo è un altro che presto farà parlare 

di se, ci alleniamo insieme, siamo inse-
parabili, possiamo toglierci altre grandi 
soddisfazioni».

Evocato da Marco Lodadio il tecnico Roc-
chini esprime tutta la sua soddisfazione per 
la medaglia appesa al collo del suo allievo. 
«Guardi posso dire che quello che ha fatto 
Marco non è stata un’impresa ma rientra 
nella normalità perché lui quelle potenzia-
lità le ha sempre avute. Abbiamo lavorato 
molto, dal punto di vista tecnico e psicolo-
gico, per fargli trovare la convinzione per 
fare questo risultato, al cospetto di tutti i 
migliori. Insieme a Lodadio mi piace ri-
cordare anche gli splendidi risultati di An-
drea Russo, un atleta è pronto ad arrivare 
in alto. In quattro anni qui a Civitavecchia 
abbiamo costruito molto e continueremo 
a farlo. Il mio compito è quello di creare 
ginnasti attraverso il lavoro, i frutti li rac-
coglieremo strada facendo». 

tavecchia, società affiliata all’ASI Ginna-
stica Vitattiva.
Un bronzo quello di “Re Marcus” che ac-
quisisce ancor maggior prestigio perché ot-
tenuto alle spalle di due ‘mostri sacri’ della 
ginnastica mondiale, il greco Eleftherios 
Petrounias e il brasiliano Arthur Zanetti, 
due atleti che nel loro palmares hanno en-
trambi un titolo olimpico.
L’impresa centrata da Lodadio ha sorpreso 
molti ma non lo stesso protagonista.
«Sapevo che era nelle mie corde, era da 
tempo che ci giravo intorno. Agli Euro-
pei avevo fallito il grande risultato com-

Marco Lodadio insieme con Andrea Russo 
e l’allenatore Gigi Rocchini

Lodadio con il suo allenatore Gigi Rocchini
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IL pREMIO SpORT&CuLTuRA A MARCO LODADIO
Nell’ambito della serata organizzata 
da ASI per i riconoscimenti “Spor-
t&Cultura”, il giovane ginnasta è 
stato premiato per aver raggiunto 
il podio ai Campionati mondiali di 
Ginnastica artistica a Doha, speciali-
tà anelli. E per la sua attività svolta 
con la Gym Civitavecchia, affiliata 
ASI. Nella foto, i genitori di Marco Lo-
dadio ritirano il premio da Claudio 
Barbaro insieme con Alfonso Rossi 
Presidente di Vita Attiva. 



lità tecnica dimostrata. Giornata indimenti-
cabile sotto molti punti di vista quella vis-
suta a Ostia domenica 21 ottobre. Anche la 
buona stagione ha voluto chiudere i battenti 
proprio regalando in quest’occasione l’ul-
tima giornata d’estate, rendendo ideale lo 
scenario per il numeroso pubblico accorso. 
Ad assistere le gare le famiglie degli atleti 
in gara, i curiosi ed i professionisti del set-
tore. Presenti anche alcune personalità cui 
è stato consegnato un simbolico riconosci-
mento: il Senatore Claudio Barbaro, Presi-
dente di ASI; Emilio Minunzio, Vicepresi-

dente di ASI; Roberto Cipolletti Presidente 
del Comitato Regionale ASI Lazio; Mario 
Ciampi, Responsabile ASI Area Extraspor-
tiva. Per il X Municipio del Comune di 
Roma, che ha concesso il patrocinio all’e-
vento, sono intervenuti il Presidente del X 
Municipio Giuliana di Pillo, l’Assessore 
allo Sport Silvana De Niccolò, il Presidente 
della Commissione Sport e Sociale Ales-
sandro Nasetti e l’Assessore all’Ambiente 
e Sicurezza Alessandro Leva .
Quasi 250 le presenze di concorrenti in gara 
che, riunite in un’unica giornata celebrativa, 

hanno richiesto una regia accurata ed il con-
tributo incondizionato di tutto l’instancabile 
staff ASI: 3 i campi gara attivi in contem-
poranea con altrettante giurie ed una spet-
tacolare cerimonia di presentazione che ha 
intrattenuto tutto il grande pubblico con nu-
merose sorprese; non sono mancati neanche 
i momenti di commozione come il ricordo di 
un Tecnico ASI di Discipline Integrate pre-
sente un anno fa al precedente Campionato 
Nazionale e scomparso solo pochi giorni 
dopo : una delle medaglie del campionato 
è stata fatta volare in cielo, trasportata tra le 
nubi da un palloncino, tra gli applausi di tutti 
e le lacrime dei colleghi che hanno voluto il 
tributo.
La cerimonia di presentazione delle Società 
ha visto circa 600 persone riunite per ac-
cogliere in campo tutti gli atleti presenti in 
gara: l’imponente schieramento in campo 
dei Cavalieri partecipanti alla giornata ha of-
ferto al pubblico un colpo d’occhio davvero 
impressionante, complice una sapiente regia 
di effetti speciali e colpi  di scena. Primi ad 
entrare in campo ed a raccogliere gli applau-
si iniziali sono stati i Giudici della giornata, 
il cui ingresso è avvenuto su una carrozza 
scoperta con un grande tricolore spiegato al 

vento; cocchiere d’eccezione il titolare del 
Centro Equestre Roma, ospite della giornata 
che, indossato il classico cilindro e seguito 
da una pattuglia di polizia a cavallo, ha con-
dotto i Giudici accanto al grande medagliere 
fisso allestito a far bella mostra di se all’in-
terno del campo gara principale.
Ed è toccato ancora agli agenti di Polizia a 
cavallo introdurre in campo l’interminabile  
sfilata degli atleti che, divisi per squadra, 
ciascuno con la propria bandiera ed in divisa 
sociale, li ha visti schierarsi di fronte all’ago-
gnato podio, mano sul cuore e sguardo fiero 
nell’ intonare l’inno di Mameli in un tripudio 
di fumogeni verdi, bianchi e rossi.
In questa cornice colorata si sono svolte le 
premiazioni che hanno incoronato i Cam-
pioni Nazionali di svariate categorie nelle 
discipline del Dressage Integrato, Gimkana 
Integrata, Presentazione, Gimkana Ludica e 
Pony Games. A ricordarci che l’intera gior-
nata celebrava un’Equitazione all’insegna 
dell’integrazione ed a tutela dei valori dello 
Sport per i più piccoli, abbiamo visto avvi-
cendarsi sul podio piccoli e grandi cavalie-

ri, atleti diversamente abili e non; abbiamo 
financo visto, ormai all’imbrunire, istruttori 
sfidarsi in una categoria a loro riservata tutta 
da ridere, incitati dai propri allievi. 
E a vincere, tra podi, applausi e medaglie, 
per una volta possiamo davvero dire che sia-
no stati i principi dello sport e dell’inclusio-
ne; senza tema di smentita. 

Il Settore ASI Sport Equestri ha da sempre 
abituato il suo pubblico ad ottimi risultati in 
tutti gli ambiti ludici e promozionali ed ha 
particolarmente stupito col settore Discipli-
ne Integrate, da anni ormai fiore un vero e 
proprio fiore all’occhiello dell’Ente, ma i re-
centi Campionati Nazionali hanno superato 
le aspettative, offrendo a partecipanti e pub-
blico  un evento che ha sbalordito tutti per la 
grande partecipazione e per la notevole qua-

> Chiara Minelli

Sport EquEStri

un settore campione nazionale 
di integrazione e sport ludico
Nel mese di ottobre si sono svolti ad Ostia (Roma) i Campionati Nazionali di Discipline 
Integrate e Ludico Addestrativo ASI Sport Equestri. Numeri da capogiro 
per una giornata densa di emozioni, lezioni di vita e medaglie per tutti

ATLETA CATEGORIA CENTRO 
DI APPARTENENZA

Francesca Brancalioni Dressage Trotto Centro Torricola

Giulia Stefanelli Dressage Galoppo Circolo Ippico 
Eucaliptus

Manuela Fusconi Gimkana Passo A Centro Tecnico ASI 
Capannelle

Giuseppe Fortuna Gimkana Passo B Centro Torricola

Anna Spagnolini Gimkana Trotto A M & M stable

Francesca Rabizzi Gimkana Trotto B Centro Torricola

Giordana Lafiura Gimkana Trotto UP B Ladispoli Equitazione

Chiara Gagliardini Gimkana Galoppo Grey Horse

Serena Barbaro Gimkana Trotto UP B Tecnici Agricampo Onlus

Giorgia Gregnanin 
e Violetta Cervone 

Presentazione A1 I Corsieri

Anna Frosini e Carlotta Galderesi Presentazione A2 Centro Equestre Roma

Sara Menichelli e Martina Lidozzi Presentazione B Ranch Ferretti

Erika de Fazio, Marco Gatta, Sofia 
Corleto e Tommaso Angelini

Pony Games A1 – B1 Star Olena Ranch

Ilaria Mattiello, Elisa Di Sora, 
Eleonora Ciufoli ed Elisa Longobardi

Pony Games B2 Centro Equestre Roma

Luca Salvadori Gimkana Ludica A1 M & M stable

Valerio La Boccetta Gimkana Ludica A2 M & M stable

Sofia Corleto Gimkana Ludica B Star Olena Ranch

I CAMpIOnI nAZIOnALI ASI 2018
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raccogliendo un notevole successo con la 
partecipazione di oltre cento persone. 
Il progetto nasce per fornire consulenza 
sul territorio di natura fiscale, di ascolta-
re le esigenze della periferia e renderle 
argomenti strategici da sviluppare a li-
vello centrale. 

ASI Top Tour rappresenta inoltre un tour 
itinerante, proposto da ASI, per il lancio 
del nuovo portale interamente dedicato 
alla consulenza professionale, in partico-
lare fiscale e legale; un tour che l’Ente ha 
quindi fortemente voluto per migliorare il 
servizio proposto rivolto ai propri affiliati. 
Tra i presenti a Padova uno dei promoto-
ri di ASI Top Tour, Andrea Albertin, Vi-
cepresidente ASI, Presidente del Comi-
tato Regionale ASI Veneto e Presidente 
della Consulta dei Comitati Periferici. 
Dalle sue parole il racconto di come è 
nato ASI Top Tour.

Alberto, come nasce l’iniziativa e quali 
sono gli obiettivi? «Nasce da una mia 
idea, di Renzo Seren e Luca Mattonai, di-
rigenti ASI di grande spessore. Un’idea 
per fornire ad ASI, oltre a questi incontri 
che abbracciano temi fiscali, uno stru-
mento di informazione in ambito legale a 
disposizione degli associati. Un portale 
senza alcun costo a carico dell’Ente. ASI 
TOP Tour consiste in una serie di incon-
tri con le sedi territoriali per comprende-
re le loro diverse esigenze, per ridurre le 
distanze tra sede centrale e sedi perife-
riche e per definire delle linee comuni».

Quali possono essere queste linee comuni? 
«In primo luogo divulgare il nuovo portale 
Asifiscosport, creato per informare su ag-
giornamenti fiscali e nomativi relativi al set-
tore sportivo. Proporre e promuovere inol-
tre corsi di aggiornamento e formazione».

Come funzionerà questo nuovo strumen-
to? «Il meccanismo è semplice. Il portale 
si suddivide in 4 macro categorie: fisca-
le, legale, lavoro, formazione. Si tratta di 
un’iniziativa pensata per promuovere ed 
integrare l’offerta di ASI con un portale, 
appunto, interamente dedicato alla con-
sulenza gestionale in senso ampio, infor-
mando gli affiliati sulle novità normative, 
aprendo un canale di dialogo diretto attra-
verso la gestione di richieste. Proponendo 
un pool di professionisti esperti in materia. 
L’intenzione è quella di rendere ricorrente 
il tour, ogni anno, da settembre a maggio/
giugno».

Perché ASI Top Tour? «Perché Top si-
gnifica eccellenza, qualità ed è acronimo 
di Territorio, la ‘o’ sta per  Opportunità e 
la ‘p’ per Persone, che sono i punti chiari 
del tour stesso: dare ascolto alle persone, 
guardare alle opportunità del territorio di 
riferimento, in ogni provincia o regione 
coinvolta dal tour».  

Chi ha partecipato e chi parteciperà agli 
incontri? «Ad ogni riunione partecipano 
le ASD o SSD affiliate. Sono intervenute 

e interverranno anche figure istituzionali 
del mondo ASI come il presidente Claudio 
Barbaro, il direttore generale Diego Mau-
lu e anche il sottoscritto».

Dopo quella svoltasi a Padova, quali sono 
le prossime tappe? «Prima della fine 
dell’anno ci sarà l’incontro di Firenze. Per 
il 2019 saremo a Verona, Bologna, Lecce e 
infine Roma».

Perché la scelta di chiudere a Roma? «Nul-
la è casuale. La tappa romana sarà gestita 
in modalità ‘tutto quesiti’, si svolgerà fisi-
camente presso la sede di ASI Nazionale e 
il tutto prevede il collegamento e la fruizio-
ne webinar da parte dei  Comitati territo-
riali che hanno ospitato una tappa dell’ASI 
TOP Tour.  Nel corso dell’incontro infatti 
la platea presente fisicamente, o le persone 
collegate via Skype, potranno fare doman-
de ai professionisti relatori dell’ASI TOP 
Tour. In questo modo sarà possibile dare 
seguito agli argomenti trattati, dare un’ul-
teriore opportunità di ascolto e informare 
su eventuali aggiornamenti normativi».

Come si concluderà ASI Top Tour? «Al 
termine sarà realizzata una relazione, sot-
to forma di manuale come ulteriore stru-
mento a beneficio dei comitati e dei loro af-
filiati. Un’offerta e un supporto che parte 
da lontano, dalla parte più importante: la 
voce dei diversi comitati territoriali e dalla 
periferia ASI. Lavoriamo per loro». 

ASI Top Tour l’iniziativa pensata per dare 
voce ai Comitati dell’Ente che, ogni giorno, 
promuovono e sostengono l’importanza e i 
valori dello sport, ha fatto tappa a Padova 

> Paolo Signorelli

Mondo ASI

Top Tour, 
un successo 
anche a padova
Dopo Torino, Milano e Cagliari anche nella città 
del Santo la manifestazione organizzata da ASI ha fatto 
registrare una grande partecipazione con oltre 
cento persone protagoniste 

Un momento di un incontro 
di ASI Top Tour
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Mondo ASI

rigore concesso da Polidori, ma nel corso 
della gara la compagine giallorossa è riu-
scita a ribaltare il risultato ed è arrivata la 
vittoria finale grazie ai gol di Stephan El 
Shaarawy e Ante Coric. Un test importan-
te per la Roma in vista dei futuri impegni. 
Ma quello che ha noi interessa di più è sta-
ta l’eccellente figura per l’ottima direzione 
di gara del team arbitrale di Associazioni 
Sportive e Sociali Italiane che ha dimostra-
to la solita professionalità e competenza. 
Successivamente i nostri direttori di gara  
hanno diretto la partita di beneficienza tra 
la Nazionale Italiana Attori e la Nazionale 
Magistrati per raccogliere fondi a favore 
della popolazione di Amatrice colpita dal 
violento terremoto di due anni fa. L’osser-
vatore tecnico nazionale dell’ASI, Americo 
Scatena, ha designato la terna composta da 
Mario Tozzi, Jamal Abu Ruq’a ed Emanue-
le Marino, tutti provenienti dal Comitato 
Regionale Lazio, presieduto da Roberto 
Cipolletti. 

I ragazzi, tutti regolarmente iscritti nell’Al-
bo Nazionale degli operatori sportivi 
dell’ASI, sono partiti alla volta della storica 
e martoriata cittadina reatina, con il cuore 
pieno d’affetto e con un pizzico di orgoglio 
per andare a fare quel che più gli piace, ar-
bitrare una partita di calcio ma, stavolta, 
con lo stimolo in più di poter aiutare a far 
tornare il sorriso a qualcuno più sfortunato 
di loro. È stata una bella gara, divertente e 
a tratti combattuta ma lo scopo è stato quel-
lo di sensibilizzare l’opinione pubblica su 
una questione ancora, purtroppo, aperta e 
dolorosa. Il tutto si è svolgo davanti le te-
lecamere di Rai1 che ha voluto diffondere 
a il messaggio lanciato dagli organizzato-
ri. «Anche in questo caso, il Settore Calcio 
del nostro Ente, diretto da Nicola Scaringi, 
ha voluto essere presente e l’ha fatto con 
la solita serietà e competenza», sono state 
le parole di Corrado Lupo, storico arbitro 
nazionale di ASI ed attuale Designatore del 
Dipartimento Arbitrale ASI di Roma. Una nuova avventura straordinaria per un 

team arbitrale del nostro Ente. Una quater-
na composta dagli associati Massimiliano 
Polidori, Walter Guarini, Emanuele Putzolu 
e Mario Tozzi  è arrivata in perfetto orario 
presso l’ingresso del Centro Sportivo Ful-
vio Bernardini di Trigoria. La gara in pro-
gramma era l’amichevole organizzata in 
occasione della sosta di campionato per gli 
impegni della nazionale, fra la Roma e la 
Lupa di Marco Amelia. 
Il risultato finale, come era naturale ha visto 
imporsi i giallorossi di mister Di Francesco 
e capitan Fazio per 2-1. Gli sparring partner 
allenati da Marco Amelia non hanno però 
sfigurato passando in vantaggio con un 

I direttori di gara dell’ente sono stati chiamati a dirigere 
l’amichevole fra Roma e Lupa e la partita 

di beneficienza tra la Nazionale Italiana Attori 
e la Nazionale Magistrati organizzata per raccogliere 

fondi a favore dei terremotati di Amatrice

Impegni di grande prestigio 
per gli arbitri ASI

Le Nazionale Attori e Magistrati in gara 
per Amatrice. Gli arbitri, erano ASI

L’arbitro ASI Emanuele Putzolu 
con l’allenatore della Roma 
Eusebio Di Francesco
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problemi, Multiossigen progetta generatori di ozono, che ga-
rantiscono ambienti puliti e ossigenati, abbattendo virus, bat-
teri e odori senza ricorrere a composti chimici. Oltre all’aria, è 
possibile trattare anche l’acqua con ozono, sanificando l’intera 
rete idrica. 
Anche l’acqua delle piscine, se non correttamente ed effica-
cemente trattata, può essere veicolo di coltura per numerosi 
agenti patogeni, che possono provocare gravi epidemie. 
Il Dott. Camolese ci spiega come siano soprattutto i bagnanti 
i principali agenti di degrado della qualità dell’acqua, poiché 
apportano numerosi materiali in forma solubile (come l’urina), 
colloidale (secrezioni nasali, residui di prodotti cosmetici) o in 
sospensione (detriti di pelle, capelli, peli), nonché batteri, virus 

e parassiti. L’acqua può raggiungere e penetrare non solo nella 
superficie cutanea, ma anche in tutte le cavità mucose in comu-
nicazione con l’ambiente esterno. Di fatto si tratta di una “inti-
mità” fra persone, paragonabile al contatto diretto. L’obiettivo 
di Multiossigen è la realizzazione di un ambiente ottimale in 
vasca grazie alla bonifica dell’acqua, evitando rischi da infe-
zione. Inoltre, rispetto al cloro, l’ozono ha un maggiore potere 
disinfettante, è inodore e non comporta alcun pericolo per la 
salute dei bagnanti. 
La convenzione con Multiossigen permette a tutte le associa-
zioni ASI di accedere ad interessanti promozioni. Richiedendo 
un preventivo con il codice sconto “ASI2018”, gli associati ASI 
possono usufruire di sconti ed offerte commerciali dedicate. 

ideale per l’igiene e la sanificazione di palestre, centri sportivi, 
sale pesi e piscine. 
Il Dott. Manuele Camolese, Amministratore Delegato di Mul-
tiossigen e fautore dell’accordo con ASI, descrive così l’obiettivo 
della partnership: «ASI ritiene che lo sport sia fondamentale 
per garantire la salute ed il benessere psico-fisico delle persone, 
principio che collima perfettamente con i nostri valori azienda-
li. Lo scopo di Multiossigen è facilitare la fruizione e soprattutto 
la condivisione degli spazi pubblici adibiti all’attività sportiva, 
assicurando la totale sanificazione dell’aria e della rete idrica, 
ed eliminando potenziali rischi sanitari». 
Per via dell’attività umana i comprensori sportivi sono luoghi 
con poco ossigeno e molti cattivi odori. Per ovviare a questi 

ASI ha da poco sottoscritto una convenzione con Multiossigen, 
azienda leader nella depurazione, disinfezione e potabilizza-
zione dell’acqua e dell’aria tramite ozono. 
Presente sul mercato da oltre vent’anni, Multiossigen investe 
da sempre nella ricerca, tanto che i suoi prodotti sono oggi uti-
lizzati dai maggiori centri universitari ed ospedalieri, nazionali 
ed internazionali. Sebbene il core business principale dell’a-
zienda sia il settore medicale, Multiossigen è riuscita ad imporsi 
con successo anche in altri ambiti: dalle applicazioni industriali 
e civili alla cosmeceutica, dalla zootecnia all’agroalimentare. 
L’azienda progetta e distribuisce apparecchiature per la produ-
zione di ozono, un gas dalle straordinarie proprietà benefiche. 
Potente battericida e virucida, l’ozono rappresenta la soluzione 

Mondo Asi

ASI ha sottoscritto una convenzione con Multiossigen, azienda leader nella 
depurazione, disinfezione e potabilizzazione dell’acqua e dell’aria tramite ozono

L’importanza dell’acqua depurata

40 41



Emiliano Cantagallo è appena entrato a 
far parte della famiglia ASI con l’incarico 
di Direttore Tecnico settore ASI Cicloturi-
smo. Insieme a Gino Iaculli, responsabile 
del medesimo settore, sta gettando le 
basi per un binomio, ASI-Cicloturismo, 
che potrà portare ampi sviluppi nelle 
prossime stagioni. C’è molto da lavorare 
in disciplina che in Italia è indubbiamen-
te meno conosciuta e praticata rispetto 
ad altri paesi europei ma può rappre-
sentare una nuova frontiera dello sport 
della bicicletta Sentiamo dallo stesso 
Cantagallo quelli che sono i segreti della 
disciplina e le strategie che metterà in 
pratica per il suo sviluppo in ambito ASI.
«Tutto ciò che gira, a 360 gradi, intorno alla 
bici ed al merchandising che ruota intor-
no, un enorme indotto dalle grandissime 

JuDO E KuRASh nELLA STORIA DELL’ASI
Una serie di importanti appuntamenti nazionali ed internazio-
nali di Judo e Kurash si sono succeduti in una manciata di giorni, 
creando un momento di grande attenzione sulle due discipline.
Dopo le bellissime prestazioni in Uzbekistan degli atleti azzurri 
Michele Mattioli e Chiara Meucci (aprile 2018 con due impor-
tantissimi 5i posti) ed Ivan Tomasetti (settembre 2018), dopo le 
medaglie d’argento di Alessio Iannascoli (Campionato Europeo 
2016) e di bronzo di Yujiro Kurihara (Campionato Europeo 2017), 
si sono aggiunte le tre splendide medaglie d’oro dei rappresen-
tanti della nostra nazionale nel torneo internazionale di kurash 
(28÷30 Settembre, Costanza - Romania): Luca Guarino, Angelo 
Lacorte e Matteo Martinoia tutti atleti della “Olimpia Club” Di 
Monterotondo-Roma, allenati dal Maestro Stefano Zega. 
Fondata appena quattro anni fa, la società è entrata ASI due 
anni fa e, con l’ingresso di validi dirigenti, tecnici ed atleti dell’ASI 
stessa, la Federazione Italiana Kurash ha fatto notevoli progressi 
sul piano tecnico ed organizzativo, ottenendo rilevanti risulta-
ti nel campo nazionale ed internazionale. Ora può vantare un 
efficiente team, grazie al quale ha lanciato nuovi interessanti 
progetti. In virtù dei risultati conseguiti dalla Federazione Italia-
na Kurash, il Maestro Komil Yusupov (Fondatore del moderno 
Kurash), durante la cena di gala nel Torneo Internazionale di 
Kurash “President Cup” tenutosi lo scorso settembre a Tashkent 
per il ventennale dell’IKA, ha conferito al Presidente Federale 

SETTORE CALCIO. SvOLTA A fIuggI LA COnfEREnZA 
nAZIOnALE pROgRAMMATICA ORgAnIZZATIvA
Il Settore Calcio Nazionale ASI si è dato appuntamento a Fiuggi (Frosi-
none) il 24 e 25 novembre scorsi per la consueta Conferenza Program-
matica Organizzativa annuale per definire le linee progettuali alla base 
della stagione sportiva 2018-19. 
Al centro della due giorni di incontro c’è stata la puntuale presenta-
zione delle Carte di Settore, la pubblicazione digitale annuale – giunta 
alla sua quattordicesima edizione – che raccoglie tutti i documenti e 
regolamenti nati dalle buone pratiche del calcio ASI e tutte le ultime 

innovazioni federali. In campo arriva anche la tecnologia: Alex Lunardi, Responsabile del Settore Calcio per la provincia di Pistoia, 
ha presentato l’innovativo sistema digitale di gestione delle competizioni calcistiche sviluppato dal comitato toscano, che azzera 
la necessità di documenti cartacei e facilita la gestione dei campionati e che sarà utilizzato anche in occasione delle finali di settore 
2019. Nell’occasione è stata approfondito dal giudice sportivo nazionale, l’avv. Bruno Giannico, il tema della privacy alla luce delle 
ultime regolamentazioni e per parlare di controllo e sicurezza dei dati nelle associazioni e nelle competizioni calcistiche. L’incontro 
è stato l’occasione per riflettere sui risultati ottenuti in occasione delle ultime finali nazionali di settore – svoltesi a Manfredonia 
(Foggia) lo scorso giugno – e per rinnovare l’appuntamento per le finali 2019 in programma a Lignano Sabbiadoro (Udine) in oc-
casione della grande festa per i 25 anni di Associazioni Sportive e Sociali Italiane. Grande spazio durante la conferenza è stato dato 
alla comunicazione ed ai processi di promozione territoriale del calcio ASI. Il Responsabile di Settore, Nicola Scaringi, ha presentato 
il sottoportale nazionale ed i mezzi di comunicazione web e social del Settore mettendoli a disposizione di quanti vogliano pro-
muovere le attività territoriali anche con un respiro più grande del locale. Una nuova spinta, in senso promozionale, aspetta anche 
il settore giovanile nazionale a cui ha dedicato un intenso intervento il vice responsabile del settore calcio ASI, Sebastiano Campo, 
cui ha seguito l’intervento sul futuro del dipartimento arbitrale a cura dell’organo tecnico nazionale Americo Scatena. Presente a 
Fiuggi anche il Presidente Nazionale Claudio Barbaro che ha sottolineato il valore, l’impegno ed i risultati sempre più grandi del 
settore calcio nazionale dando, a tutti, l’appuntamento per la grande festa ASI di Lignano. (Gianrolando Scaringi)

CAnTAgALLO:  «unA DISCIpLInA DA pROMuOvERE In ITALIA CuRAnDO LE STRuTTuRE»

A COLLOQuIO COn IL nuOvO DIRETTORE TECnICO DEL SETTORE ASI CICLOTuRISMO

Vittorio Giorgi, la prestigiosa “Golden Medal of Honour” per il 
rilevante contributo per la promozione del Kurash nel mondo. 
Un alto riconoscimento che vuole premiare tutti i membri della 
Federazione e, nello stesso tempo, ratificare il valido connubio 
FIKU-ASI. Da ricordare poi che il 29 settembre scorso  a Roma, 
nella Sede Nazionale ASI, si è svolta la prima riunione del Settore 
Nazionale Judo di ASI, che ha visto per la prima volta riuniti i 
maggiori esponenti del Judo Nazionale ASI.
Altra data storica quella del 21 ottobre la Federazione Italiana 
Kurash ed i Dirigenti ASI, con l’inaugurazione del Palazzo dello 
Sport di Caserta, un impianto di 200 metri quadri di Gilam nel 
quale si è svolto il primo Collegiale della Nazionale Giovanile 
della Federazione Italiana Kurash. 

STELLA COnI 
pER IL pRESIDEnTE DI ASI LAZIO
Sono stati conferiti dal Comitato Olimpi-
co Nazionale Italiano, presso l’Aula Magna 
del centro Giulio Onesti, le Stelle al Merito 
Sportivo, riconoscimento ad atleti, dirigen-
ti, tecnici e società per l’attività svolta nello 
sport italiano. Padrone di casa il CONI Lazio. 
Prima della manifestazione si è consumato 

potenzialità. Sviluppo turistico, aumento dei 
praticanti, valorizzazione dei territori e mol-
to altro. Vogliamo lavorare per fare in modo 
che si possa praticare questo sport in manie-
ra più “professionale” e gratificante per tutti. 
Fermo restando che, la bici, come dice anche 
Gino (Iaculli n.d.r.) è uno stile di vita».
Con quali obiettivi è entrato a far parte di 
ASI? «Innanzitutto sono onorato di far par-
te di questo prestigioso Ente di promozione 
sportiva che più di tutti ha creduto e investi-
to sul nostro sport. È ancora presto per dire 
cosa sarà e non sarà fatto. Sono stato nomi-
nato direttore tecnico soltanto da qualche 
giorno. Posso dire che mi piacerebbe creare 
qualcosa di importante per questo movi-
mento e che darò tutto me stesso affinché 
ciò avvenga». 
Qualche piccola anticipazione sulle inizia-
tive future? «Stiamo lavorando per orga-
nizzare un grande  evento targato ASI. Un 
corso, se così possiamo chiamarlo, lungo 
ed itinerante, che prevedrà anche con un 
esame finale. Ma non fatemi dire altro, non 
voglio rovinarvi la sorpresa».  
Lei possiede l’unico albergo in Italia ri-
servato ai soli ciclisti, come è nata questa 
iniziativa? «L’immensa passione per la bici-

cletta è stata la molla che mi ha fatto scat-
tare l’idea. L’hotel si chiama “Pendenze Peri-
colose”. Si tratta di un borgo esclusivo per gli 
amanti delle due ruote ed ai loro accompa-
gnatori, dotato di qualsiasi tipo di confort. 
Si trova in Carnia, nell’alto Friuli, una terra 
dove il ciclismo è molto amato e dove il Giro 
d’Italia ha scritto epiche pagine sulle salite 
della zona, alcune tra le più impegnative del 
pianeta, altre tra le più suggestive e godibili». 
In Italia il cicloturismo avrebbe bisogno di 
maggiori impulsi… «Siamo indietro rispet-
to all’ Europa dove la nostra è una disciplina 
molto praticata. Devo sottolineare però che 
qualcosa si sta muovendo rispetto a qual-
che anno fa. Il cicloturismo ha tutte le carte 
in regola per diventare un’attività importan-
te anche da noi e dare nuove opportunità. 
L’importante è trovare persone valide, capa-
ci, che sappiano valorizzare l’enorme poten-
zialità che in esso è racchiuso».
Qual è la ricetta secondo lei? «Bisogna 
valorizzare le strutture, privilegiare gli ospiti 
che vanno di bicicletta, fornendo loro servizi 
all’avanguardia, idonei per gli alloggi. Tutto 
questo ha un nome: “bike friendly”. Ci im-
pegneremo all’interno di ASI affinchè tutto 
questo possa realizzarsi». (Paolo Signorelli)

un momento toccante legato alla figura di 
Felice Pulici, portiere, vincitore di uno scu-
detto con la Lazio nel 1974 e, terminata la 
carriera da calciatore, anche dirigente spor-
tivo ed ex Segretario Federale della FSSI, 
Federazione Sport Sordi Italia. Ancora una 
volta ASI è stato protagonista con la stella 
concessa al Presidente del Comitato del 
Lazio, Roberto Cipolletti. «Il premio mi inor-
goglisce. È stato un piacere riceverlo di fronte 
a tanti dirigenti, atleti e molti amici del mon-
do dello sport di cui mi onoro di far parte. La 

nostra attività - sia come ASI che come SIS (Si-
stemi Integrati per lo Sport) - è da sempre tesa 
sia al conseguimento di risultati di vertice, sia 
alla crescita di tanti giovani che rappresenta-
no la linfa vitale del nostro tessuto sportivo», 
ha spiegato il dirigente sportivo. 
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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.

gRAnDI RISuLTATI ALLA gRAn fOnDO 
SuLLE TERRE  DI CIELO D’ALCAMO

Successo organizzativo e di partecipa-
zione della seconda edizione della Gran 
Fondo sulle terre di Cielo d’Alcamo che 
si è svolta  il 28 ottobre scorso. La gara 
organizzata dal Comitato Regionale ASI 
Sicilia – Settore Ciclismo, e dall’ASD Bike 
For Fun, era valida anche come prova 
unica del campionato nazionale ASI MTB.
La gran fondo è stata vinta dal parteni-
cese Filippo Amato  dell’ASD Airone di 
Partinico  che si è laureato campione 
nazionale nella categoria A1. Amato ha 
preceduto il palermitano Giorgio Chifari 
dell’Area Bici Racing Team e il trapanese 
Piero Agosta del team Panormus. 
La medio fondo invece è stata vinta 
dal menfitano Domenico Cusumano, 
del team Campobello Running e Bike, 

che ha preceduto l’alcamese Baldassa-
re Grillo, della GS Cosentino, entrambi 
appartenenti alla categoria Under 18. 
Consegnate tutte le maglie di campione 
nazionale ASI delle varie categorie. La ca-
tegoria A2 è stata  vinta da  Roberto Toia 
e la categoria A3 da Antonino Liparoto, 
entrambi del team Airone, categoria A4 
Isidoro Morsellino  della team Calatafimi 
Segesta mentre  il menfitano Leonardo 
Calcagno dell’ ASD Campobello Running 
e Bike si aggiudica la maglia di campio-
ne nazionale ASI della categoria A5.  Ro-
sario Adamo della Bike For Fun vince la 
categoria A 6, campione nazionale della 
categoria A7 Vincenzo D’angelo del team 
Alcamo Ciclelite.  La categoria A8 è sta-
ta vinta da Castello Calabro della G.D.A. 

Ferreri  mentre la categoria QW2 da Ma-
rianna La Colla del team Areabici Racing 
Team. La categoria AS è stata vinta da 
Antonio Morreale del team Airone. Sod-
disfazione per l’ottima riuscita dell’even-
to l’ha manifestata, durante la cerimonia 
di premiazione, Maria Tocco Presidente 
Regionale ASI Sicilia che ha ringraziato 
tutte le società partecipanti e  si compli-
mentata con gli atleti per la bella giorna-
ta di sport. Soddisfazione anche da parte 
del Responsabile del Settore Ciclismo 
Regionale ASI  Daniele Calvaruso che ha 
sottolineato l ‘impegno del settore cicli-
smo ASI Sicilia, da anni una bella realtà 
a livello regionale. Calvaruso, insieme al 
presidente Tocco, ha dato appuntamen-
to alla prossima edizione.

CAORLE. SuCCESSO DELLA vEnICE Cup DI KARATE

Da venerdì 14 dicembre a domenica 16 dicembre Caorle ha ospitato la ventisettesima edizione della Venice Cup, gara di 
karate dal richiamo internazionale, organizzata dalla WKF World Karate Federation in collaborazione con ASI, rappresentata 
dal suo settore ASI Karate. Assieme alla ormai tradizionale competizione dedicata agli atleti seniores, si è disputata anche 
la Youth League, dedicata ai giovani atleti, fondamentale per conquistare punti importanti per il ranking mondiale soprat-
tutto in vista dei Campionati Mondiali ed Europei. Entrambe le manifestazioni hanno chiamato a raccolta i migliori kara-
teki: ben 3.580 atleti in gara, provenienti da 67 nazioni. Teatri della manifestazione sono stati il Palaexpomar e il Palasport 
Vicentini della cittadina balneare veneziana. Special guest la campionessa mondiale e Grand Winner 2018 Sara Cardin, che 
ha preso parte, insieme a tutti gli atleti, allo Youth League Party di sabato. L’atleta azzurra si è infortunata nelle scorse setti-
mane durante un allenamento in palestra (rottura del legamento crociato anteriore, lesione del collaterale interno e di una 
parte del menisco). Ora è in fase di recupero, dopo l’intervento perfettamente riuscito, e ha nel mirino la qualificazione alle 
Olimpiadi di Tokyo 2020. Nell’ambito della manifestazione si è svolto anche il 16° Campionato giovanile ASI Karate che ha 
visto la netta vittoria dell’ASI krt Veneto Noale, davanti alla Olimpia Training And Fitness e alla ASD Karate Nord Est. 

CEpRAnO, OpEn DAy ASI 2018
Domenica 4 Novembre, presso il Centro 
Sportivo dell’ASD Nuovo Fitness di Cepra-
no in Provincia di Frosinone, si è svolto l’O-
pen Day ASI 2018; una giornata dedicata a 
tutte le discipline fitness. L’evento è stato 
organizzato da Manuela Colafranceschi, 
da Valentino Tiberia e da Luca Olchi. È sta-
ta una giornata intensa di sport, passione 
e tantissimo divertimento… I corsi si sono 
svolti dalla mattina alla sera, agli allena-
menti hanno partecipato tantissimi atleti 
di ogni età provenienti da ogni parte d’I-
talia. Un doveroso ringraziamento va agli 
istruttori: Guido Capuano, Mara  Persechi-
ni, Robert Folcarelli, Marika Abatecola, che 
hanno seguito con attenzione tutti i par-
tecipanti. L’obiettivo della manifestazione, 
realizzata grazie al Comitato Provinciale 
ASI di Frosinone in collaborazione con l’A-

SD “Il Nuovo Fitness”  è stato quello di poter 
divulgare lo “sport per tutti” in modo nuovo, 
professionale ma allo stesso tempo diver-
tente. Significativo l’impegno di Fabio Bra-

caglia, Componente della Giunta Esecutiva 
dell’ASI, sempre disponibile allo sviluppo e 
alla promozione sportiva con qualificanti 
eventi su tutto il territorio ciociaro.

44 45



ROMA, COnCLuSO IL TROfEO 
DISCIpLInE InTEgRATE ASI 2018
Si è concluso domenica 2 dicembre, presso il Centro Ippico  
Golden Horse di Roma, il Trofeo Discipline Integrate ASI 2018, 
ultima di cinque tappe che si sono svolte nel corso di tutto 
l’anno. Una giornata dal tempo clemente, per essere dicem-
bre, che ha visto scendere in campo ben centotrenta partenti! 
Ottimo il lavoro della giuria e impeccabili le strutture del circo-
lo ospitante, che hanno consentito di affrontare una giornata 

numericamente impegnativa, utilizzando l’eccezionale  illuminazione sia dei due campi che della zona ristoro e premiazioni. Tanti 
i binomi partecipanti alle varie categorie di Gimkana, ma decisamente significativi anche i numeri dei partenti nel Dressage, disci-
plina che ha registrato un grande numero di iscritti. Tantissimi complimenti a tutti i piccoli e grandi cavalieri, per la gara di oggi ma 
anche per l’evoluzione e la crescita dimostrata tappa dopo tappa di questo Trofeo Discipline Integrate 2018!

MOnCALIERI. TRACCIATE LE LInEE guIDA DEL TROfEO AMATORIALE TRIAL 

     

Il 2 e 3 Novembre Roma ha ospitato i cam-
pionati Nazionali di Boxe Inglese presso lo 
splendido palazzetto della Polizia di Stato 
e sede del gruppo sportivo Fiamme Oro. 

pugILATO, BROnZO 
pER gIOvAnnI CACCIATORE 
AgLI ITALIAnI DI ROMA 

Per l’atleta Biellese peso massimo Giovan-
ni Cacciatore tesserato presso il Comitato 
Provinciale Torino, la soddisfazione di aver 
gareggiato in una categoria non proprio 
sua (ricordiamo infatti che avrebbe l’età  
per gareggiare nella categoria schoolboy), 
cioè quella degli junior. Ma l’atleta della 
ASD Biella Boxe, per nulla intimorito della 
maggiore età dei suoi avversari, impiega-
va tutto se stesso in una prestazione tanto 
dura, quanto di successo. Il giovane colos-
so laniero, quindi affrontava il pugile laziale 
Lorenzo Vigrani  che surclassava con tec-
nica, rapidità e potenza di colpi. Dopo un 
conteggio alla seconda ripresa, il verdetto 
era ormai stabilito a favore del piemontese. 
La performance di Caccitatore continuava 
il giorno seguente contro l’emiliano Do-
menica Vinciguerra. Questo pugile, che 
poi risulterà il più forte del Campionato nei 
pesi massimi, aggiudicandosi il gradino più 

alto del podio, grazie alla sua esperienza 
(avendo già fatto due volte i campionati 
Italiani ed essendosi classificato alla finale 
degli Europei), aveva la meglio sul boxeur 
di ASI, seppur di poco per potenza e resi-
stenza. Il Romagnolo, alla fine della gior-
nata, confessava che Cacciatore, per lui era 
stato l’avversario più temibile nella scalata 
alla vittoria.

Si è svolta a Moncalieri, in provincia di 
Torino, la riunione ASI tra le Asd Trial  e 
gli organizzatori del Trofeo Amatoriale 
Trial - Trofeo Nord Ovest, evento svoltosi, 

Anche per l’anno 2018 l’Associazione 
Sportiva Dilettantistica A.D.P. Stella 
Marina di Terracina  ha organizzato 
Trofeo ASI  “A Cefalopodi”, giunto alla 
13a edizione,  gara a coppie da imbar-
cazione, aperta a tutti i praticanti di 
pesca sportiva,  finalizzata alla cattura 
di polipi, seppie e calamari nel tratto 
di mare antistante la foce di Porto Ba-
dino e Foce Sisto.  La manifestazione, 
precedentemente rimandata  per le 
avverse condizioni meteo, si è svolta  
domenica 11 Novembre con la  parte-
cipazione di  quarantacinque equipag-
gi, comprese le barche Giuria e Staff, 
per un totale di novanta partecipanti. 
Protagonisti l’Associazione Sportiva 
Dilettantistica Verde Blu di Foce Sisto  
e l’Associazione Sportiva Dilettantisti-
ca Posidonia di Terracina. Competizio-
ne unica nel suo genere, viene svolta a 

TERRACInA, TuTTI A pESCA DI CEfALOpODI
circa un miglio e mezzo  dalla costa, in 
un campo di gara delimitato da 4 boe 
posizionate a rettangolo partendo da  
una profondità che varia dai 10/14 me-
tri fino ad arrivare al massimo di 28/30 
mt. circa. Ogni imbarcazione è compo-
sta da due garisti , che possono usare 
per la pesca sia la canna con mulinel-
lo o il tradizionale bolentino a mano. 
L’equipaggio vincente è stato  quello 
di Fabrizio Tornesi Fabrizio e Stefano 
Dorrati, con pezzi 16 di pescato per 
un tolale di 3,700 Kg e Punti 5.300. Al 
secondo posto Mario Varrone e Mari-
no Minari con pezzi 14  di pescato e un 
totale di 3,600  Kg e un totale  5.000 
punti che hanno preceduto Roberto 
Giuliani Roberto e Masimiliano Fara-
ci Massimiliano che hanno totalizza-
to pezzi 13 di pescato con 3,100 Kg e 
4.400 punti. Il Trofeo dell’Associazione 

ADP Stella Marina, per il Calamaro più 
grande catturato,  è stato assegnato 
alla coppia Mario Varrone e Marino  
Minari un  calamaro di Kg. 0,665.

TERMOLI, 
LA CITTà SI TRASfORMA 
In un CAMpO DA TREKKIng

Domenica 2 dicembre in una mattinata 
soleggiata di pieno inverno, il gruppo di 
camminatori dell’Asd ‘Il Valore’ ha percorso 
le vie cittadine per circa una decina di chi-
lometri, scoprendo le ricchezze paesaggi-
stiche e storiche di Termoli, attraversando 
vie e vicoli che portano con se un bagaglio 
culturale di enorme valore. La parte inizia-
le del trekking urbano si è svolta sul lungo-

mare Nord e sul lungomare Sud che carat-
terizzano la città. Uno sguardo veloce alle 
imbarcazioni ormeggiate al porto turistico 
per poi proseguire in direzione del Borgo 
Vecchio dove il gruppo è stato accolto 

dal Presidente dell’ArcheoClub di Termoli, 
Oscar De Lena, il quale ha aperto le porte 
della Cattedrale e del Castello. Al via anche 
il Consigliere Comunale Michele Barile e i 
rappresentanti del gruppo Team Italia Asi.

con il patrocino del Comitato Regionale 
ASI del Piemonte, all’interno del bellis-
simo showroom e laboratorio Salotti di 
Domenico Calabria. Alla manifestazione 

presenti il Presidente del Comitato Re-
gionale ASI Piemonte Sante Zaza, il Pre-
sidente Provinciale ASI Torino  Antoniet-
ta Tarricone, la Segretaria Provinciale 
Cinzia Zaza e il referente e responsabile 
del Trofeo Roberto Cavaglià. Le finalità 
della riunione sono state quelle di trac-
ciare il bilancio del trofeo appena ter-
minato e svoltosi in otto prove, che ha 
visto la partecipazione 832 piloti iscritti, 
compresi i fuori classifica, con una me-
dia di 104 piloti partenti ogni prova, 
con 203 piloti classificati in 7 categorie. 
Dopo le relazioni del referente e dei pre-
sidenti e segretaria ASI è incominciata 
la riunione per definire e gettare le basi 
per il Trofeo 2019 e per apportare delle 
novità sulle zone e nuove aree di gare 
e di categoria. Una riunione piacevole 
e scorrevole con interventi e opinioni 
di tutti i presenti. La riunione è durata 
circa quattro ore al termine delle quali si 
sono votate e poi messe nero su bianco 
diverse novità, in attesa della riunione 
definitiva del calendario e delle prove 
da disputare nel 2019 che abbraccerà 
quasi tutto il Piemonte.
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L’appetito è venuto mangiando! Si può 
così riassumere l’esito dell’ennesima trion-
fale trasferta in terra straniera della ASD 
Taekwon-do Lazio, che ha rappresenta-
to la nazionale azzurra, a Bath all’UKITF 
National Championship in Inghilterra. La 
squadra del Maestro Fabio Caiazzo, dele-
gazione rappresentata da ben novantotto 
persone tra atleti, tecnici ed accompagna-
tori, anche in questo ulteriore appunta-
mento ha dimostrato ai colleghi stranieri 
di essere qualitativamente un top team, 
capace di raggiungere i migliori risultati 
ipotizzabili.
La squadra italiana è si è comportata in 
modo eccellente, assicurandosi medaglie 
e podi in tutte le categorie e competizio-

ni, nelle quali i propri atleti hanno sfidato 
quelli provenienti da Germania, Argentina, 
Italia, Spagna, Galles, Olanda e, ovviamen-
te, ai Gallesi padroni di casa.
I ragazzi della Taekwond-do Lazio hanno 
lasciato il segno, durante le due giornate 
di gara, nonostante l’elevato livello tecnico 
che caratterizzava il campionato britan-
nico. Un particolare apprezzamento per i 
risultati raggiunti va rivolto ai Maestri Ga-
briele Di Manno, Goffredo Francioni e Mar-
co De Carolis.

TAEKwOn-DO, 
pIOggIA DI MEDAgLIE pER 
LA ASD TAEKwOn-DO LAZIO 
ALL’ AuTuMn nATIOnALE
ChAMpIOnShIp DI BATh

DAnZA, AnCORA pREMI pER IL CEnTRO CuLTuRALE DAnZA DI LAnuvIO

Il ‘Centro Culturale Danza’ di Lanuvio, diret-
to da Floriana Galieti, è una realtà che ha 
certamente ben abituato i suoi sostenitori 
centrando grandissimi risultati.  Premi e ri-
conoscimenti nazionali ed internazionali, 
partecipazioni di alto livello riempiono la 
bacheca della società che opera da più di 
vent’anni con grande  professionalità. 
Domenica 25 novembre, sul palco del 
Nuovo Teatro Orione di Roma, il Centro 
ha disputato la  finale dell’Italian Dan-
ce Award, concorso di altissimo livello, 
con una prestigiosa giuria internaziona-
le.  Nomi da far tremare i polsi, in effetti: 
Oleksi Bessmertni (Direttore artistico del 
Tanzolymp di Berlino); Pompea Santoro 
(Direttrice dell’Eko Dance International 
Project di Torino); Carlos Valcarcel (Diret-
tore dell’English National Ballet School di 
Londra); Agnese Omodei Salè (Direttrice 
del Balletto di Milano); Ernest Meisner 
(Direttore della Dutch National Ballet’s 
Junior Company di Amsterdam).  Con la 
Direzione artistica di Alessandro Rende e 
la Partnership ufficiale di Capezio, l’Italian 

Dance Award è stato sede della selezione 
ufficiale italiana proprio per il Tanzolymp 
di Berlino. Scontato dire che il confronto 
artistico e professionale sia stato tra le 
migliori scuole di danza d’Italia. Molto 
soddisfatta la Direttrice del Centro Ga-
lieti: «Essere state selezionate tra le mi-
gliori scuole italiane è un’enorme vittoria: 
affrontare una finale di questo livello è 
stato molto impegnativo e con immensa 
gioia abbiamo accolto il bellissimo e me-
ritatissimo secondo posto di Marta Mona-
ci e Giorgia Corradetti nella sezione Duo 
Contemporaneo Junior, con la coreografia 
InCanti della Maestra Roberta Romei, che 
ringrazio di cuore. Brave le mie ragazze!  
Bravissime anche tutte le altre allieve del-
la scuola, che se stavolta non hanno rag-
giunto il podio hanno comunque sostenu-
to un confronto d’eccellenza, da splendide 
finaliste. Assieme a tutte le insegnanti del 
Centro, sono molto fiera della crescita del-
le nostre allieve. Ripartiamo da qui per cre-
scere ancora di più».  
A proposito di qualità dell’offerta formati-

va, c’è anche un’altra soddisfazione in casa 
Centro Culturale Danza: «Colgo l’occasione 
per fare le mie più sentite congratulazioni a 
Greta Furzi -  prosegue Galieti - cresciuta 
tra le mura della scuola ed ora insegnan-
te, che ha da pochi giorni concluso a pieni 
voti il percorso del Biennio Specialistico di 
II Livello per la formazione di Docenti in 
Discipline Coreutiche presso l’Accademia 
Nazionale di Danza di Roma, per l’indirizzo 
Danza Classica». (Emanuela Mannoni)

KICK BOxIng. ASI CREMOnA ALLA COppA DEL MOnDO In AuSTRIA

Si è tenuta a Breghenz sul Lago di Costanza in Austria, la Coppa Del Mondo di Kick Boxing 
e arti marziali delle federazioni WMAC e WKU. L’ASI Cremona ha portato tre atleti di spicco 
in nazionale WMAC, il maestro Silvio Martani  del Goju Ryu Solarolo Rainerio, il Maestro 
Luca Alberini  del Goju Ryu Calvatone, ed il Maestro e direttore tecnico delle due palestre 
Giuseppe Udeschini. La gara ha visto ben 20 nazioni partecipanti in varie discipline di 
contatto leggero e pieno, fino ad arrivare ai kata e forme musicali di vari stili. I tre maestri si 
sono cimentati nel poinfight. Primo a cimentarsi Martani (categoria veterani -75 kg) por-
tando a casa la vittoria in finale al fotofinish contro un temibile atleta Tedesco. È stata poi 
la volta di Alberini (veterani categoria open) sconfitto in semifinale ma capace poi di con-
quistare il terzo posto. riesce ad arrivare comunque al terzo posto. Ultimo atleta dell’ASI 
Cremona protagonista Udeschini (categoria master -70 kg) il quale, dopo una finale tirata, 
deve alzare bandiera bianca contro altro atleta tedesco, in parte favorito da alcune deci-
sioni arbitrali. Il Presidente di ASI Cremona Alex Lottici, alla fine delle gare ha ringraziato i 
tre atleti per il risultato e per aver portato in alto l’onore di ASI nel mondo.

Mondo ASI

Al termine della competizione il Direttore 
Tecnico Master IV DAN Fabio Caiazzo, ha 
dichiarato: «I risultati conseguiti in terra 
d’Albione rappresentano il momento finale 
di una stagione impegnativa ma sicura-
mente piena di gratificazioni per tutti i nostri 
ragazzi, che elogio pubblicamente, ma che, 
nel chiuso delle nostre palestre, sproniamo 
a dare sempre il massimo e ad impegnarsi 
senza mai tirarsi indietro, perché lo sport, in 
particolare le arti marziali, è una grandissi-
ma maestra di vita!!». (Emanuela Silvestri)

verso “L’ Equiparazione” di gradi e/o qua-
lifiche ottenute da altre organizzazioni/fsn 
o Eps. Si è quindi sottolineata l’importanza 
della comunicazione attraverso la presenta-
zione nel sito Nazionale dell‘ASI  e delle sue 
potenzialità. 
Carmine Caiazzo ha quindi espresso la vo-
lontà di creare una o più commissioni ade-
renti il Settore Arti Marziali e precisamente: 
una commissione tecnica, una commissione 
per gli aspetti giuridici fiscali e  una com-
missione inerente l’aspetto della psicologia 
degli sport da combattimento. 
La riunione ha poi affrontato gli aspetti or-
ganizzativi per la realizzazione del  “Terzo 
Gala Nazionale Arti Marziali ASI - Le Arti 
marziali ASI insieme contro il bullismo” che  

si svolgerà  sabato 1 giugno 2019 .                                                                                
M.Carmine Caiazzo ha ringraziato e si è 
complimentato con i tecnici che hanno 
partecipato al secondo Galà Nazionale Arti 
Marziali ASI. Il  regolamento del galà 2019 
con relativo invito verrà inviato a tutti i re-
sponsabili tecnici e  ai  rispettivi responsabili 
territoriali. A seguire, il Maestro Carmine 
Caiazzo propone un ‘Premio Arti Marziali’ 
da conferire ad uno specialista individuato 
dai  parametri che vengono composti dai 
risultati agonistici e dalla promozione di-
vulgata negli anni,  inerente alla disciplina 
praticata. Il Dirigente Bracaglia sottolinea 
l’importanza di redigere un progetto che 
permetta lo sviluppo dell’attività in questio-
ne presso i diversi atenei. 

Sabato 27 Ottobre si è svolta la riunione dei 
responsabili tecnici delle Arti Marziali. La 
riunione è stata organizzata dal Responsabile 
Nazionale ASI Carmine Caiazzo in collabo-
razione con il componente della Giunta Ese-
cutiva ASI Fabio Bracaglia. Ha presieduto 
la riunione l’altro componente della Giunta 
Esecutiva Giancarlo Carosella. 
La riunione ha preso inizio con la illustra-
zione della procedura atta al conseguimento 
dei diplomi tecnici ASI e alla conferma del-
la  disponibilità del Responsabile del Setto-
re al rilascio dell’assegnazione budo pass e 
diplomi ‘cinture colorate’ a dipendere dal  
numero delle richieste ed inoltre si è chiarita 
la differenza tra l’assegnazione degli attestati 
a seguito di un avvenuto corso, e quella attra-

Il responsabile Carmine Caiazzo, nel corso della 
riunione con tutti i responsabili territoriali, 
ha presentato le iniziative. La più importante sarà 
l’organizzazione del “Terzo Gala Nazionale Arti 
Marziali ASI - Le Arti Marziali ASI insieme contro 
il bullismo” che  si svolgerà  sabato 1 giugno 2019 

Il Settore Arti Marziali annuncia 
le novità per il 2019
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> Umberto Silvestri

Il maltempo degli ultimi mesi ha riportato nuovamente al centro 
del dibattito la discussione sui cambiamenti climatici e la salva-
guardia del territorio sui quali insistiamo da tempo e quindi, quello 
che scriverò probabilmente è già stato scritto e detto. Da anni, for-
se da quaranta o cinquanta, dall’inizio del benedetto o maledetto 
boom economico che ha trasformato il carattere, la struttura fisica 
e civile, l’orografia e la stessa vocazione umana e culturale del no-
stro Belpaese. Scegliendo l’industria al posto dell’agricoltura, le cit-
tà invece delle campagne, il cemento al posto delle foreste; le stra-
de, i palazzi, le piscine e gli alberghi contro il variegato paesaggio 
rurale di valli e colline di straordinaria bellezza che c‘era capitato di 

avere in dote. La modernità certo, il progresso che ci ha permesso 
di uscire dal medioevo strutturale, precipitandoci nel contempo 
però, per l’incuria e la disattenzione protratte negli anni, nell’in-
ferno dei dissesti idrogeologici, dei terremoti, dell’inquinamento, 
della bruttezza e dell’insicurezza. Si dice che la natura alla fine di 
un ciclo si riprenda tutto ciò che gli è stato tolto vendicandosi 
degli stupri subiti, delle ferite affrontate e che il pianeta è fragile, 
delicato e soprattutto limitato. Ed è vero, perché non ci sopporterà 
all’infinito, forse si arrenderà prima di potersi riorganizzare, tra tre 
o quattro generazioni umane se non correremo ai ripari, se non 
ci affideremo alle competenze acquisite e alla scienza. E, se non 
sottoscriveremo un patto di reciproco rispetto con la natura, è 
probabile che i nostri pronipoti non vedranno più i pini rossi degli 
Stradivari, le coste narrate da Omero dove approdarono Ulisse ed 
Enea, i monti e le valli dove transitarono gli elefanti di Annibale, la 
Magna Grecia… Forse dovremo riscrivere la storia e interrarla in 
una capsula del tempo da far ritrovare alle genti future, probabil-
mente aliene, le quali scopriranno con rinnovato stupore,  quanto 
meraviglioso fosse quello scoglio che si protraeva  fin dentro un 
mare di cristallo e quanto fossero stolti gli uomini e le donne che 
l’abitarono. Quel posto si chiamava Italia.

fragile Italia, dove stai andando?

Il valore delle parole
Vergogna! A gridarlo sono ormai tutti, 
dai potenti al popolino. Se c’è una parola 
che ha avuto un’inaspettata e immensa 
fortuna in questi anni, a dispetto del suo 
significato, è proprio questa. È apparsa 
con prepotenza sulla scena pubblica 
negli Anni Novanta con la questione 
“Tangentopoli”, si è rafforzata nei Vaf-
faday e non si è più ritratta. Sempre in 
prima fila, sempre presente, sempre uti-
le e utilizzata, dall’indignato al compia-
ciuto. Una volta era una parola e anche 
un sentimento quasi infantile, delicato, 

puro, che atteneva alle piccole cose della 
vita, all’imbarazzo con una ragazza, con 
il prete quando ci  confessava  e a cui 
raccontavano quei piccoli  peccati vena-
li  per i quali l’assoluzione era scontata. 
Oggi “vergogna” è un grido di battaglia, 
una clava da impugnare nell’arena di un 
mondo globalizzato, da agitare per pri-
mi e che a forza di evocarla, richiamarla 
e blandirla, ha perso la sua forza e la sua 
solennità. Con il risultato che ormai non 
si vergogna più nessuno, perché nessu-
no sa più cosa significa e l’atto che l’ha 

generata assurge a virtù: “Che carina, 
non si vergogna di nulla”, “C’è poco da 
vergognarsi, anzi….”. “Non vi vergognate 
e continuate così”. Quante volte le avete 
sentite queste frasi e quante altre volte 
dette, dimenticando che ne uccide più la 
penna che la spada.  
Le parole e l’ho già scritto diverse volte, 
vanno curate e custodite, non buttate al 
vento e a ognuna  va dato il posto che le 
spetta. Dal Dizionario italiano, sostantivo 
femminile: “La Vergogna è un profondo e 
amaro turbamento interiore che ci assale 
quando ci rendiamo conto di aver agito e 
parlato in maniera riprovevole e disono-
revole”. Andrebbe aggiunto per comple-
tezza e onestà: “Parola obsoleta, abusata, 
insignificante, insomma,  da eliminare”.
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